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1. PROFILO DELL’ INDIRIZZO 

 
La classe 5A è costituita da un gruppo di allievi che hanno seguito il percorso dell‟Autonomia denominato Classico della 

Comunicazione (d‟ora in avanti CLAC) e da un gruppo di allievi che hanno seguito il percorso dell‟Autonomia denominato 

Classico Matematico Scientifico (d‟ora in avanti CLAMS); si dà qui di seguito conto della struttura e del quadro orario di 

entrambi i percorsi. 

 

a. Classico della Comunicazione 
Il Liceo Classico della Comunicazione si inserisce nel percorso ordinamentale dei Licei e si caratterizza per la variazione del 

quadro orario rispetto all‟ordinamento che utilizza le quote riservate all‟autonomia 
1
 - 20% per il primo biennio, 30% per il 

secondo biennio, 20% per il quinto anno - sul monte orario complessivo di 27 ore al biennio e 31 al triennio, secondo lo 

schema riportato:   

 

discipline 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 

 1° Anno 20% 2° Anno 20% 3° Anno 30% 4° Anno 30% 20% 

Italiano   5 ore (+1)* 5 ore (+1) 5 ore (+1) 

Latino 4  ore (-1) 4 ore (-1)    

Diritto 2 ore (+2) 2  ore (+2) 1 ora (+1) 1 ora (+1)  

Scienze 1  ora (-1) 1  ora (-1)    

Storia dell‟arte   1  ora (-1) 1  ora (-1)  

Storia   2  ore (-1)   

Filosofia    2  ore (-1)  

Ed.fisica     1  ora (-1) 

Numero ore 

variate  

4 4 4 4 2 

 

* Il numero fra parentesi rappresenta la variazione rispetto al monte ore previsto dall‟ordinamento 

 

Per l‟unica materia non obbligatoria (diritto) si è fatto riferimento all‟allegato H del Regolamento. 

 

QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 

  

discipline 

ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

italiano  4  4  5  5  5  

latino  4  4  4  4  4  

greco  4  4  3  3  3  

inglese  3  3  3  3  3  

storia e geografia 3 3       

diritto 2 2 1 1   

storia     2 3 3 

filosofia     3 2 3 

matematica  3  3  2  2  2  

fisica     2 2 2 
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scienze naturali  

(biologia, chimica, scienze della terra)  

1  1  2  2  2  

storia dell‟arte     1 1 2 

scienze motorie  2  2  2  2  1  

religione/attività alternative  1  1  1  1  1  

totale ore 27 27 31 31 31 

 

 
In applicazione del DPR 89/2010, art. 10 comma 5 del Regolamento - CLIL, insegnamento di discipline non linguistiche in 

lingua straniera - , per la classe 5^ A sez. CLAC è stato effettuato un percorso CLIL- Lingua Inglese -  in Storia, realizzato 

mediante l‟ausilio della Docente di Inglese Prof.ssa Patrizia Barone. Il dettaglio del programma è rinvenibile negli allegati I, 

“Attività disciplinari” (si segnala che pertanto il programma di Storia risulta articolato in modo autonomo per la classe 5^ A 

sez. CLAC e per la 5^ A sez. CLAMS). 

Il Liceo Classico della Comunicazione mira a unire un‟ampia e solida formazione umanistico-classica con gli elementi di 

innovazione del mondo d‟oggi, immerso nella comunicazione multimediale. In particolare, la didattica modulare dell‟Italiano, 

potenziato nel triennio e gestita anche in collaborazione con esperti esterni, dedica spazio allo studio dei linguaggi della 

contemporaneità. 

L‟attitudine alla riflessione critica e alla decodificazione di messaggi complessi, veicolata attraverso lo studio delle discipline 

classiche e moderne, vuole favorire negli allievi la vivacità intellettuale e l‟apertura mentale necessarie a leggere il presente in 

modo consapevole e responsabile e dotarli di una preparazione di base completa e approfondita, tale da permettere loro un 

agevole percorso in qualsiasi indirizzo universitario. 

Oltre al percorso di studi, gli studenti hanno l‟opportunità di accedere a Certificazioni linguistiche e informatiche specifiche, 

rilasciate da Enti autorizzati e riconosciuti a livello internazionale. Detti esami vengono sostenuti autonomamente o dopo 

appositi corsi facoltativi tenuti all‟interno della scuola, in orario pomeridiano, e sono utilizzabili come crediti presso molte 

facoltà universitarie. 

1 Riferimento normativo: D.P.R. del 15/3/2010 n.89, attuazione della “Revisione dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 
sensi dell‟art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, in particolare sull‟articolo 10, comma 1, 

punto c), che stabilisce che “la quota dei Piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell‟ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza 

con il Profilo educativo, culturale e professionale di cui all‟articolo 3, comma 2, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 
assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo biennio, non 

può essere superiore al 30% nel secondo biennio e non può essere superiore al 20% nel quinto anno, salvo restando che l‟orario previsto dal piano di studio di 

ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell‟arco dei cinque anni e che nell‟ultimo anno non può essere soppresso 
l‟insegnamento di alcuna disciplina prevista dal piano di studi di cui agli allegati B, C, D, E, F, G al presente regolamento”. 
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b. Classico Matematico Scientifico    

Il Liceo Classico Matematico Scientifico si inserisce nel percorso ordinamentale dei Licei e si caratterizza per la variazione del 

quadro orario rispetto all‟ordinamento utilizzando le quote riservate all‟autonomia 
1
 - 20% per il primo biennio, 30% per il 

secondo biennio, 20% per il quinto anno - sul monte orario complessivo di 27 ore al biennio e 31 al triennio, secondo lo 

schema riportato:   

 

discipline 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 

 1° Anno 20% 2° Anno 20% 3° Anno 30% 4° Anno 30% 20% 

Latino 4  ore (-1)* 4 ore (-1)    

Matematica 5  ore (+2)  3  ore (+1) 3  ore (+1) 3  ore (+1) 

Fisica  2  ore (+2)    

Scienze 1  ora (-1) 1  ora (-1) 3  ore (+1) 3   ore (+1)  

Storia dell‟arte   1  ora (-1) 1  ora (-1)  

Storia   2  ore (-1)   

Filosofia    2  ore (-1)  

Ed.fisica     1  ora (-1) 

Numero ore 

variate  

4 4 4 4 2 

 

 

* Il numero fra parentesi rappresenta la variazione rispetto al monte ore previsto dall‟ordinamento 

   
QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 

discipline 

ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

italiano  4  4  4 4  4  

latino  4  4  4  4  4  

greco  4  4  3  3  3  

inglese  3  3  3  3  3  

storia e geografia 3 3       

storia     2 3 3 

filosofia     3 2 3 

matematica  5  3  3  3  3  

fisica    2 2 2 2 

scienze naturali  

(biologia, chimica, scienze della terra)  

1  1  3  3  2  

storia dell‟arte     1 1 2 

scienze motorie  2  2  2  2  1  

religione/attività alternative  1  1  1  1  1  

totale ore 27 27 31 31 31 
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In applicazione del DPR 89/2010, art. 10 comma 5 del Regolamento - CLIL, insegnamento di discipline non linguistiche in 

lingua straniera, per la classe 5^A sez. CLAMS è stato effettuato un percorso CLIL- Lingua Inglese - in Fisica, tenuto 

direttamente dalla Docente di Fisica, Prof.ssa Fecchio. Il dettaglio del programma è rinvenibile negli allegati I, “Attività 

disciplinari.” 

 

Il Liceo Classico Matematico-Scientifico si propone di fornire una formazione culturale globale che, sulla base di un‟ampia 

sintesi di contenuti umanistici e scientifici, si qualifichi come completa e aggiornata. 

 

L‟esperienza didattica ormai più che ventennale attesta come, all‟interno di un articolato curricolo di studio, la didattica delle 

discipline classiche rappresenti un punto di forza e un valore aggiunto nel rafforzamento del curricolo di studi scientifici: essa, 

prevalentemente impostata secondo la metodologia del problem solving, contribuisce ad affinare quelle stesse capacità logico-

analitiche che sono alla base del ragionamento scientifico e crea negli allievi competenze trasversali e strutture cognitive tali da 

renderli aperti e pronti a una formazione permanente (propensione a “imparare ad imparare”). 

 

Favorendo l‟attitudine alla riflessione critica e dotando gli studenti di strumenti flessibili di conoscenza, questo corso li rende 

capaci di orientarsi all‟interno di un mondo complesso e competitivo e li mette in grado di affrontare con sicurezza i percorsi di 

studi di livello superiore. 

 

Oltre al percorso di studi, gli studenti hanno l‟opportunità di accedere a Certificazioni linguistiche e informatiche specifiche, 

rilasciate da Enti autorizzati e riconosciuti a livello internazionale. Detti esami vengono sostenuti autonomamente o dopo 

appositi corsi facoltativi tenuti all‟interno della scuola, in orario pomeridiano, e sono utilizzabili come crediti presso molte 

facoltà universitarie. 

1 Riferimento normativo: D.P.R. del 15/3/2010 n.89, attuazione della “Revisione dell‟assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai 

sensi dell‟art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, in particolare sull‟articolo 10, comma 1, 

punto c), che stabilisce che “la quota dei Piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell‟ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza 
con il Profilo educativo, culturale e professionale di cui all‟articolo 3, comma 2, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 

assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo biennio, non 

può essere superiore al 30% nel secondo biennio e non può essere superiore al 20% nel quinto anno, salvo restando che l‟orario previsto dal piano di studio di 
ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell‟arco dei cinque anni e che nell‟ultimo anno non può essere soppresso 

l‟insegnamento di alcuna disciplina prevista dal piano di studi di cui agli allegati B, C, D, E, F, G al presente regolamento”. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE a.s. 2016-2017 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Massimiliano Boltri 

LATINO Daniela Nella Subrizi 

GRECO Daniela Nella Subrizi 

STORIA Cristina Coda Zabetta 

FILOSOFIA Cristina Coda Zabetta 

MATEMATICA Ilenia Brigida Fecchio (Clams), Marina Gerace 

(Clac) 

FISICA Ilenia Brigida Fecchio (Clams), Marina Gerace 

(Clac) 

SCIENZE NATURALI Annamaria Rossi 

INGLESE Marzia Vigliocco 

STORIA DELL‟ARTE Adele Rovereto 

EDUCAZIONE FISICA Elena Nicoletta 

I.R.C. Valentina Curto 

 

Variazioni di docenza nel penultimo e nell‟ultimo anno: 

 

Quarto anno Italiano (prof. Massimiliano Boltri); Fisica indirizzo Comunicazione (prof. Claudio 

Colelli, poi sostituito dalla prof.ssa Giovanna Bosco); Storia e Filosofia (prof.ssa 

Cristina Coda Zabetta); Educazione fisica (prof. Luciano Martinetti) 

Quinto anno Fisica indirizzo Comunicazione (prof.ssa Marina Gerace, già docente di 

matematica); Educazione fisica (prof.ssa Elena Nicoletta); Insegnamento della 

religione cattolica (prof.ssa Valentina Curto) 

 

 

2.1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D‟ESAME – commissari interni 

D.M. n. 41 del 27/01/2017– Verbale del Consiglio di Classe n. 4 del giorno 8 febbraio 2017  

 

DOCENTE  DISCIPLINA 

Daniela Nella Subrizi Latino e Greco 

Cristina Coda Zabetta Storia e Filosofia 

Adele Rovereto Storia dell‟arte 
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3. LA CLASSE 

 

3.1 STUDENTI a.s. 2016-2017 

 
INIZIO ANNO FINE ANNO 

 da classe 

precedente 

ripetenti da altre 

scuole 

TOTALE Ritirati TOTALE 

FINALE 

STUDENTI 27 / / 27 / 27 

 

Elenco alfabetico 

CLAMS CLAC 

1. ACTIS GRANDE Paolo 

2. BONGIOVI‟ Federico 

3. BORGIALLI Pablo Maria 

4. CADAU Silvia 

5. CAMANDONA Lorenzo 

6. CURTI Fabiana 

7. FRANCISCA Riccardo 

8. HUMPHREYS Marta 

9. LESCA Sofia 

10. PACCHIONI Ariel 

11. POLANO Miriam 

12. PULA Vittorio 

13. REVIGLIONO Marta 

14. ROLLA Michele 

15. TABBIA Andrea 

16. TERRANDO Federico 

17. TURCANU Beatrice Iuliana 

18. UBERTO Jacopo 

19. VIGLIONE Riccardo 

1. ANGELINO Franco 

2. BESSOLO Maria Chiara 

3. CURZIO Elia Felice 

4. DEZZUTTI Valentina 

5. HEISE Veronika 

6. PANE Gabriele Saverio 

7. VACCANEO Lucrezia 

8. VERLUCCA-FRISAGLIA Andrea 

 

3.2 PROFILO DELLA CLASSE 
(frequenza, interesse, impegno, motivazione e partecipazione, obiettivi generali raggiunti) 

 

Il gruppo classe che si presenta all‟Esame di Stato risulta composto da 27 elementi. Dei 32 studenti iscritti alla prima, due si 

sono indirizzati verso un altro percorso formativo nel corso del primo biennio e cinque non sono stati ammessi alla classe 

successiva in momenti diversi (uno alla fine della prima, uno alla fine della terza, tre alla fine della quarta); all‟inizio della 

terza liceo, invece, si sono inseriti due alunni che ripetevano l‟anno di corso. E‟ rimasta pressoché invariata, invece, la 

distribuzione degli studenti nei due indirizzi, con una netta prevalenza numerica del gruppo del Liceo Classico Matematico 

Scientifico (24 su 32 in prima, 19 su 27 in quinta). 

Fin dall‟inizio del suo percorso il gruppo classe ha evidenziato atteggiamenti per certi versi contraddittori: alla curiosità e 

all‟interesse manifestati al primo approccio con i contenuti di studio, infatti, non sempre corrispondevano la puntualità nel 

rispetto delle consegne domestiche e un adeguato autocontrollo nei momenti di autonomia.  

Pur incidendo sulla serenità del clima di classe, tali criticità, mantenutesi nella sostanza invariate, non hanno compromesso, nel 

primo segmento del corso di studi, gli standard medi degli apprendimenti (nei primi due anni sono stati assai limitati sul piano 

numerico sia gli interventi di recupero, sia i casi di sospensione del giudizio). Fin dall‟inizio del secondo biennio, per contro, di 

fronte al necessario innalzamento del grado di complessità degli obiettivi e delle prove proposte, sono emerse più evidenti 

difficoltà: solo un gruppo di studenti è riuscito ad attivare e potenziare le competenze di base per l‟apprendimento (seguire le 

lezioni cogliendone i nuclei essenziali; prendere appunti chiari e articolarli con gli altri strumenti di studio; collegare nuovi 

argomenti alle conoscenze pregresse; utilizzare correttamente il registro comune della lingua) e ha così gradualmente 

conseguito le competenze fondamentali nei diversi ambiti disciplinari; una componente piuttosto estesa del gruppo classe, 

invece, ha continuato a partecipare in modo discontinuo ed esclusivamente recettivo al lavoro comune e a manifestare un 

approccio allo studio centrato più sull‟acquisizione delle conoscenze minime necessarie per ottenere esiti di sufficienza nelle 
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prove di verifica che sulla motivazione al miglioramento, con un‟inevitabile ricaduta negativa sul livello complessivo degli 

apprendimenti.  

I docenti - ora attraverso interventi di richiamo al sistema di diritti e di doveri che vincola ciascuno degli attori della vita 

scolastica, più spesso attraverso un dialogo  aperto e collaborativo - si sono costantemente impegnati a stimolare un approccio 

più serio e costruttivo alla vita scolastica; in particolare, si è cercato di far comprendere agli alunni gli obiettivi di fondo del 

progetto educativo della scuola, finalizzato, in ultima istanza, a renderli consapevoli delle loro risorse e delle loro attitudini e a 

favorire lo sviluppo di inclinazioni ed interessi.  

Nel corso dell‟ultimo anno il gruppo di studenti che ha affrontato lo studio con più seria motivazione ha consolidato il proprio 

processo di crescita. Per un verso, infatti, è proseguito in modo lineare il percorso specificamente connesso con le abilità 

cognitive, in particolare per quanto concerne l‟attivazione autonoma di strategie di apprendimento e l‟applicazione a situazioni 

nuove dei metodi di lavoro sperimentati in classe; dall‟altro lato sono emersi interessi personali differenziati, che hanno trovato 

modo di realizzarsi e di concretizzarsi nella scelta degli approfondimenti individuali. Alcuni studenti, invece, pur seguendo con 

attenzione le attività proposte negli ambiti disciplinari più congruenti con le loro inclinazioni e pur raggiungendo globalmente 

un livello di preparazione adeguato, hanno continuato a mostrarsi poco disponibili ad accogliere le indicazioni metodologiche 

trasversali dei docenti e non hanno contribuito attivamente alla costruzione di un ambiente di lavoro efficace; una componente 

più ristretta, infine, non è riuscita a modificare in modo significativo il proprio atteggiamento rispetto alla vita scolastica, che è 

rimasto fondato su un approccio puramente recettivo e sulla semplice acquisizione dei nuclei essenziali dei percorsi 

disciplinari. 

Alla fine del liceo, di conseguenza, la classe appare sostanzialmente differenziata in tre nuclei: 

 un ristretto gruppo di studenti, sorretti da specifiche attitudini per il percorso formativo intrapreso e capaci di uno studio 

serio ed efficace, ha raggiunto una preparazione complessiva di buon livello: ha infatti acquisito conoscenze chiare e 

consapevoli su tutti i percorsi disciplinari; sa condurre con precisione analisi di testi; è in grado di operare sintesi 

pertinenti ed ordinate e di sviluppare gli stimoli dei docenti nell'ambito dei percorsi di approfondimento; alcuni di essi, in 

possesso di un'ottima preparazione di base e di un metodo di lavoro sistematico,  hanno raggiunto ottimi livelli di profitto 

in molte discipline e hanno conseguito anche le abilità e le competenze più complesse 

 la componente più consistente della classe ha compiuto un processo di crescita meno omogeneo ma comunque adeguato ai 

traguardi formativi del corso di studi intrapreso:  oltre ad aver raggiunto risultati discreti nelle materie più congeniali alle 

proprie inclinazioni e ai propri interessi, ha conseguito globalmente gli obiettivi cognitivi fondamentali (conoscenza e 

comprensione dei nuclei fondanti delle diverse materie; applicazione di strumenti in contesti noti; individuazione degli 

aspetti fondamentali di un testo; elaborazione di sintesi ordinate), per quanto permangano, per un gruppo non ristretto, 

alcune  aree di fragilità  

 alcuni studenti, infine, manifestano tuttora difficoltà più evidenti, in parte per le residue incertezze della preparazione di 

base, più spesso a causa di un impegno non adeguato in termini di quantità e continuità del lavoro. Il loro profilo 

scolastico, tuttavia, risulta comunque complessivamente positivo: le carenze e le lacune, infatti, coinvolgono solo alcune 

discipline e, anche in questi ambiti, appaiono settoriali, risultando così bilanciate da un adeguato conseguimento di altri 

obiettivi della stessa materia; in altre aree disciplinari, per altro, emergono risultati discreti - o, comunque, di piena 

sufficienza  - ; più in generale, sono riconoscibili nel loro percorso formativo un consolidamento degli elementi di forza e 

un progressivo controllo dei fattori di fragilità. 

 

 

 

  



10 

 

 

 

4. PERCORSO FORMATIVO              

 

4.1 COMPETENZE TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVE    

rispetto alla gestione dell‟apprendimento, delle situazioni, delle relazioni con gli altri, alla “cittadinanza”:    

 

- saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni  

- saper sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti e coerenti  

- saper valutare le proprie competenze e attitudini e gestire successi e delusioni 

- saper lavorare in gruppo e relazionarsi agli altri in contesti variabili 

- saper osservare la puntualità e il rispetto delle consegne 

- saper diagnosticare e risolvere problemi 

- saper potenziare l‟autoapprendimento e l‟autonomia organizzativa 

- saper cogliere i collegamenti tra discipline e i nuclei fondanti delle stesse 

- saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi generali e viceversa 

- saper collegare nuovi argomenti a conoscenze pregresse 

- saper riorganizzare e sintetizzare i contenuti 

- saper utilizzare correttamente il registro comune della lingua e i linguaggi tecnici 

- saper utilizzare efficacemente gli strumenti della tecnologia della comunicazione e dell‟informazione 

- saper documentare citando le fonti 

- saper leggere e interpretare documenti complessi e diversi 

- saper sviluppare soluzioni creative    

- saper sviluppare la comprensione delle etiche e dei valori e adeguare ad essi il proprio comportamento 

- saper comprendere le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale sia globale, saperle        

      rispettare e valorizzare 

     

4.2 STRATEGIE E METODOLOGIE DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                   

  

Sul piano metodologico il Consiglio di Classe ha applicato strategie comuni, ispirate all‟idea di centralità 

dello studente e del suo attivo coinvolgimento formativo, adottando procedure e strumenti ritenuti di volta 

in volta e disciplina per disciplina più efficaci e funzionali, schematizzabili come segue: 

 

- lezione frontale 

- lezione interattiva e dialogata 

- approccio analitico alle problematiche più complesse 

- problematizzazione degli argomenti proposti 

- analisi guidata dei testi con letture di articoli, secondo schemi interpretativi specifici di ogni 

disciplina 

- produzione di testi scritti 

- discussioni e lavori di gruppo 

- ricerche e approfondimenti personali, finalizzati alla produzione di tesine 

- utilizzo di supporti informatici e audiovisivi, in particolare della LIM 

- uso dei laboratori scolastici, in prevalenza quelli linguistici. 

 

4.3 ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI – INTERDISCIPLINARI - APPROFONDIMENTO 

 
Attività Data-Periodo Finalità 

Nessuna # # 
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4.4 IMPLEMENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA -   ATTIVITA‟ FACOLTATIVE 
Attività Data-Periodo Finalità 

Dibattito sul ruolo delle biotecnologie nella cura del diabete 

(Carlo Manfredi, Giuliano Grignaschi, Cristodoulos Xinaris, 

Rita Bussi) 

30/09/2016 Approfondimento disciplinare / 

Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

Corso di dizione settembre -

ottobre 2016 

Sviluppo di competenze trasversali 

“Ritorno a Gozzano (1916-2016), il poeta che non voleva dirsi 

poeta” (Mariarosa Masoero, “Gozzano, Torino e il Canavese”;  

Giuseppe Zaccaria, “L‟ironia postmoderna di Guido Gozzano” 

- conferenza del ciclo “I Venerdì del Botta”) 

07/10/2016   Approfondimento disciplinare 

Proiezione del film “A Winter‟s Tale”, co-diretto da Rob 

Ashford e Kenneth Branagh* 

18/10/2016 Approfondimento disciplinare 

“Antiche e moderne migrazioni umane” 

(Guido Chelazzi e Anna Zafesova - conferenza) 

21/10/2016   Approfondimento multidisciplinare 

Presentazione del progetto “Italian Model United Nations” 

(simulazioni dell‟attività dell‟Assemblea dell‟ONU per 

studenti delle scuole superiori - dott.ssa Alice Arena) 

27/10/2016   Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

Corso sulla relatività a cura della Prof.ssa Degrandi ottobre - 

novembre 2016 

Approfondimento disciplinare 

“Nessun eccesso senza sventura: il ragionevole bilanciamento 

fra i principi di diritto alla luce del caso Antigone contro 

Creonte” (Riccardo Perona - conferenza del ciclo “I Venerdì 

del Botta”) 

04/11/ 2016   Approfondimento disciplinare 

Incontro informativo sui corsi di laurea all‟estero  

(Gran Bretagna/Irlanda/USA - prof.sse Patrizia Barone, 

Thomasin Brelstaff, e M.Grazia Caresio) 

08/11/2016 Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

Olimpiadi di matematica (fase di istituto) 23/11/2016 Approfondimento disciplinare 

Visita al Museo di arte contemporanea di Rivoli 06/12/2016 Approfondimento disciplinare 

“La sinfonia da Beethoven a Debussy e Ravel” (conferenza - 

Attilio Piovano)** 

09/12/2016 Approfondimento disciplinare 

Laboratori di teatro classico, teatro shakespeariano, teatro 

spagnolo 

dicembre 2016 / 

maggio 2017 

Approfondimento disciplinare 

Promozione e fruizione culturale dell‟A.M.I. (Chiesa di S. 

Nicola da Tolentino, Cripta e Deambulatorio del Duomo, 

Chiesa di S. Gaudenzio - attività di studio, approfondimento e 

visita guidata a cura dei professori Ricciardone, De Giorgi, 

Zaio, Scognamillo) 

gennaio - giugno 

2017 

Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

ESAMI  IGCSE  (Geography, English as a Second Language, 

International Mathematics, Mandarin Chinese, Biology, 

Chemistry, Physics, Latin, Travel and Tourism, Drama) e AS 

LEVEL (Mathematics) 

iscrizioni a 

gennaio 2017 

Approfondimento multidisciplinare 

Notte Nazionale del Liceo Classico 13/01/2017 Approfondimento disciplinare 

“Le avanguardie del primo '900 (da Stravinskij a Procof'ev e 

Sostakovic)” (conferenza - Attilio Piovano)** 

27/01/2017 Approfondimento disciplinare 

“Ironia e humour nel Carnaval des animaux di Saint-Saens” 

(Attilio Piovano - conferenza del ciclo “I Venerdì del Botta”) 

10/02/2017 Approfondimento disciplinare 

“Trattato di Roma: passato, presente e futuro per l‟Europa 

(1957-2017)” (Alberto Majocchi - conferenza del ciclo “I 

Venerdì del Botta”) 

17/02/2017   Approfondimento disciplinare / 

Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

“Quando l‟energia diventa materia” (corso di Fisica delle 

particelle a cura del  Prof. Marchetti) 

03/03/ 2017 

17/03/ 2017 

Approfondimento disciplinare / 

Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

“Da Flegonte di Tralle a Bram Stoker, passando per Goethe: 

'vampire' tra folklore e letteratura” (Tommaso Braccini - 

conferenza del ciclo “I Venerdì del Botta”)    

10/03/2017   Approfondimento disciplinare 

“Logica e forme di ragionamenti” (approfondimento in 

preparazione ai test di ammissione alle Facoltà Scientifiche a 

cura della prof.ssa Fecchio) 

14/03/2017 

21/03/2017 

Approfondimento disciplinare / 

Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

“Le Biotecnologie: attuali applicazioni in campo agricolo e 

medico e prospettive future.” (Edoardo Piombo - conferenza)* 

23/03/17 Approfondimento disciplinare 
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“Origine ed evoluzione del Diritto Internazionale Umanitario” 

(Edoardo Greppi - conferenza del ciclo “I Venerdì del Botta”)   

24/03/2017   Approfondimento disciplinare / 

Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

Corso di diritto internazionale umanitario (a cura della Prof.ssa 

Adele Rovereto) 

marzo - aprile 

2017 

Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

“Il Castello di Masino: i libri e le immagini dipinte” (Francesco 

Reale, Lucetta Levi Momigliano, Laura Tos, Chiara Gauna - 

conferenza del ciclo “I Venerdì del Botta”) 

31/03/2017 Approfondimento disciplinare / 

Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

“L‟uomo e il cosmo: da Talete al Bosone di Higgs” (Piero 

Galeotti - conferenza del ciclo “I Venerdì del Botta”) 

07/04 2017 Approfondimento disciplinare 

“La letteratura al tempo di Olivetti” (Giuseppe Lupo e Simona 

Bonito - conferenza)* 

 

 

21/04/2017 Approfondimento disciplinare / 

Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

Visita al Museo della Resistenza* 26/04/2017 Approfondimento disciplinare 

Spettacolo teatrale “Orestea” (stagione del Teatro Stabile di 

Torino)* 

09/05/2017 Approfondimento disciplinare 

Visita al Vittoriale*  05/05/2017 Approfondimento disciplinare 

Visita al CERN (CLAMS) e all‟ONU (CLAC)* 19/05/2017 Approfondimento disciplinare 

Acquisizione dell'attestato rilasciato dall'Ordine dei Giornalisti 

del Piemonte 

maggio 2017 Orientamento diagnostico di attitudini e di 

interessi specifici 

*attività a cui ha partecipato l‟intero gruppo classe 

** attività a cui ha partecipato l‟intero gruppo CLAC 

 

4.5 TIROCINI 

 

Studente/ssa Sede Attività Periodo Durata Valutazione 
Paolo ACTIS GRANDE ASL Assistenza e osservazione 

attività ospedaliere 

Estate 2016 40 ore Molto positiva 

Fabiana CURTI ASL Assistenza e osservazione 

attività ospedaliere 

Estate 2016 40 ore Molto positiva 

Marta HUMPHREYS Procura di Ivrea Gestione pratiche Estate 2015 50 ore Molto positiva 

Miriam POLANO ASL Assistenza e osservazione 

attività ospedaliere 

Estate 2016 40 ore Positiva 

Marta REVIGLIONO ASL Assistenza e osservazione 

attività ospedaliere 

Estate 2016 40 ore Molto positiva 

Beatrice Iuliana 

TURCANU 

Procura di Ivrea Gestione pratiche Estate 2015 55 ore Molto positiva 

Andrea VERLUCCA 

FRISAGLIA 

Archivio Storico 

Olivetti 

Schedatura fondo 

archivistico 

Estate 2015 45 ore Molto positiva 

 
 

4.6 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Per ciò che attiene la sfera del recupero/sostegno per sopperire a carenze contenutistiche e metodologiche 

più o meno gravi, sono state condotte, in tutto l‟arco del quinquennio, svariate tipologie di intervento, 

semplificabili in tre linee fondamentali: 

- corsi di recupero (con o senza sospensione dell‟attività didattica) 

- attività mirate di sportello 

- studio individuale assistito e/o autonomo. 

Nel corrente anno scolastico, in particolare, dette attività si sono svolte secondo le seguenti modalità: 

 
Materia Modalità Durata 

Italiano  Studio individuale # 

Latino Studio individuale # 
Greco Studio individuale # 
Filosofia Studio individuale # 
Storia  Studio individuale # 
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Matematica Studio individuale # 

Scienze Naturali Studio individuale # 

Inglese Studio individuale # 
Fisica Studio individuale # 
Storia dell‟arte Studio individuale # 
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5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
5.1 STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI  

       QUADRO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE DURANTE L‟ANNO PER TIPOLOGIA 
 

MATERIE Tipologie di prove 

prevalentemente usate 

Italiano  1, 5, 7, 8/18 (assegnati in parallelo), 15, simulazione I Prova  

Latino 1, 5, 10, 15 

Greco 1, 5, 10, 15 

Filosofia, storia ed educazione civica 1,  5,  20 

Matematica 1,  6, 19, 20 

Fisica 1, 19, 20 

Scienze 11, 14, 19, 20 

Inglese 1, 2, 5, 8, 19, 20 

Storia dell’arte 1, 8, 19, 20 

Educazione fisica 21  

Religione / 
 

Nota: inserire nell’ultima colonna il numero corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente usate secondo lo schema seguente: 
 

1. Interrogazione 

 

2. Relazione 

 

3. Corrispondenze 

4. Interrogazione semistrutturata 

con obiettivi predefiniti 

5. Analisi di testi 

 

6. Problema 

 

7. Tema  

 

8. Saggio breve 

 

9. Analisi di casi 

 

10. Traduzione  in italiano 11. Quesito vero/falso 

 

12. Progetto 

 

13. Traduzione in lingua straniera 

 

14. Quesiti a scelta multipla 

 

15. Prova strutturata storico-

letteraria 

16. Dettato 

 

17. Integrazioni/completamenti 18. Articolo di giornale 

19. Trattazione sintetica di 

argomenti (tipologia A della 

terza prova dell‟Esame di Stato) 

20. Quesiti a risposta singola 

(tipologia B della terza prova 

dell‟Esame di Stato) 

21. Prove pratiche 

 
 
5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Le scelte di valutazione del Consiglio di Classe si sono ispirate ai criteri generali del  P.O.F,  secondo i 

quali la valutazione viene intesa come: 

- un processo diagnostico “individualizzato”, volto più a promuovere risorse che a constatare 

rigidamente tratti costanti della personalità 

- uno strumento prognostico che sappia cogliere e promuovere abilità e rimuovere ostacoli di 

carattere cognitivo, affettivo, motivazionale 

- un processo di approssimazione continua alla conoscenza dei vari aspetti della personalità 

scolastica degli studenti, per poter valorizzare le attitudini e lo “stile cognitivo” di ognuno 

Pertanto, conformemente alle direttive contenute nel PTOF e alle indicazioni provenienti dai 

Dipartimenti, il Consiglio di Classe, ha seguito i seguenti criteri di valutazione: 

- l‟oggettività 

- la periodicità 

- la formulazione di giudizi circostanziati (riguardanti cioè attività e momenti differenti) 
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5.2.a  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Attenzione in classe, interesse, partecipazione 

Adempimento dei doveri scolastici 

Regolarità della frequenza, rispetto dell‟orario e del regolamento scolastico 

Relazione con i compagni e con docenti e personale 

Rispetto delle strutture, dell‟ambiente e della comunità scolastica 

 

Indicatori sempre presenti 10 

Indicatori presenti con assiduità 9 

Indicatori presenti anche se in modo non assiduo 8 

Indicatori non sempre presenti 7 

Indicatori saltuariamente presenti 6 

Indicatori non presenti 5 

  

5.2 b GRIGLIA TASSONOMICA adottata dal Liceo con delibera n. 23 C.D del 18/10/2012 

  
Indicatori Descrittori 

10 Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano capacità di ricerca e rielaborazione critica dei contenuti; 

capacità logico-argomentative e dialettiche esercitate con un‟eccellente padronanza lessicale. 

9 Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano spiccata propensione all‟approfondimento personale 

sostenuto da solide capacità logico-argomentative. 

8 Conoscenze precise ed estese; buona capacità di analisi; autonomia nella sintesi e nella rielaborazione dei 

contenuti; buona padronanza lessicale e impiego consapevole del lessico specifico delle discipline. 

7 Conoscenze chiare, sviluppate con accettabile capacità di analisi; capacità di operare collegamenti e avviare 

spunti di rielaborazione personale; uso pertinente del lessico specifico delle discipline. 

6 Conoscenze essenziali, senza lacune di rilievo; autonomia nel lavoro in contesti noti; competenza linguistica 

basilare nei differenti ambiti di lavoro. 

5 Conoscenza ancora lacunosa dei nuclei fondanti della disciplina; difficoltà a riconoscere e interpretare situazioni 

e contesti già affrontati; impiego non sempre corretto del linguaggio sia in fase di progettazione che di 

esposizione. 

4 Gravi ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; difficoltà di  comprensione e analisi delle 

situazioni anche semplici; rilevanti carenze nell‟impiego del linguaggio specifico richiesto. 

3 Gravissime ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; gravissime difficoltà logico-

argomentative; difficoltà pronunciate nell‟articolare una risposta pertinente. 

2 Assenza di risposta o risposta per nulla pertinente al quesito proposto. 
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5.2 c   CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI     

           PRIMA PROVA 
CANDIDATO:  ……………………………………………………… CLASSE: 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Scheda di rilevazione e misurazione delle competenze di scrittura 

 
 Parametri di valutazione  Punteggio 

a disposizione 

Risultato 

1. Aderenza alla traccia 

(riconoscimento dei nuclei tematici e della tipologia dei testi di riferimento; 

rispondenza alle richieste specifiche) 

1 2  

2. Competenze di organizzazione testuale 

(articolazione ed equilibrio tra paragrafi, coesione, coerenza, uso della 

punteggiatura) 

1 2 3  

3. Competenze linguistiche 

(ortografia, morfologia, sintassi) 
1 2 3  

4. Competenze espressive 

(scelte lessicali, originalità di struttura e di espressione; rispetto del registro) 
1 2 3  

5. Rispetto dei requisiti a seconda della tipologia di prova scelta 
 

A - Riscrittura per riduzione o parafrasi; gerarchizzazione dei contenuti; 

formulazioni tecnico-specialistiche; plausibilità dell‟esegesi 

 

B - Vincoli spaziali, strutturali, redazionali; utilizzo delle fonti documentarie; 

conoscenza dei contenuti; capacità argomentativa; (eventuale) analisi iconica 

 

C - Conoscenza dei contenuti; sviluppo critico delle questioni proposte; 

efficacia argomentativa 

 

D - informazione documentata; sviluppo critico; efficacia argomentativa 

1 2 3 4  

  

Punteggio complessivo della I Prova in quindicesimi 

 

     

      / 15 
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5.2 d CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI  

    SECONDA PROVA 

 
CANDIDATO:  ……………………………………………………… CLASSE: 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

 

II Prova: 

traduzione 

dal latino 

Comprensione 

del testo  

(assetto di coesione 

e coerenza del testo 

tradotto 

Adeguata di tutti nuclei concettuali nella loro interrelazione 15 

Adeguata di quasi tutti i nuclei concettuali nella loro interrelazione 14 

Adeguata della maggior parte dei nuclei concettuali nella loro 

interrelazione 

13 

Adeguata della maggior parte dei nuclei concettuali 12 

Adeguata dei più importanti nuclei concettuali 11 

Sufficiente del senso complessivo 10 

Accettabile di almeno la metà dei nuclei concettuali 9 

Inadeguata di più della metà dei nuclei concettuali 8 

Completamente inadeguata 7  

Completamente inadeguata e con ampie lacune 6 / 5 / 4 / 

3 / 2 / 1
1 

Correttezza 

grammaticale 

(morfologia 

nominale e 

verbale; sintassi 

della frase e del 

periodo) 

 

Assenza di gravi errori morfo-sintattici 15 

Presenza di pochi e isolati errori  14-13 
2
 

Presenza di errori che non pregiudicano la coerenza complessiva 

della traduzione 

12-11 2 

Presenza di errori nell‟applicazione di singoli strumenti linguistici 10 

Presenza di gravi o diffusi errori nell‟applicazione degli strumenti 

linguistici 

9 

Presenza di gravi e diffusi errori nell‟applicazione degli strumenti 

linguistici 

8 - 7 2 

Assoluta casualità nell‟applicazione degli strumenti linguistici 6 / 5 / 4 / 

3 / 2 / 1 2 

Competenza 

lessicale  

Resa lessicale precisa ed appropriata, nel contesto di una traduzione 

coerente e coesa 

15 

Resa lessicale appropriata, nel contesto di una traduzione scorrevole 14 

Resa lessicale corretta, nel contesto di una traduzione ordinata 13 

Resa lessicale sostanzialmente corretta, con isolate imprecisioni 12 

Resa lessicale complessivamente corretta, con isolati fraintendimenti 11 

Resa lessicale generalmente corretta, con isolati errori 10 

Presenza di significativi errori lessicali 9 

Presenza di gravi o diffusi errori lessicali 8 

Presenza di gravi e diffusi errori lessicali 7  

Presenza di gravi e diffusi errori che alterano significativamente la 

specificità lessicale del testo 

6 / 5 / 4 / 

3 / 2 / 1 2 
MEDIA ___________________  PUNTEGGIO ___________________ 

 

Ivrea, ___________________  

                                                 
1
 cerchiare uno dei punteggi in funzione dell‟entità delle lacune  

2
 cerchiare uno dei punteggi in funzione del numero e/o della gravità degli errori presenti 



18 

 

 
5.2 e QUADRO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE  

          PER LA TERZA PROVA D‟ESAME 
 

Materia 
(prove effettuate  in singole  

materie) 

Num. 
prove 

A partire da  
un testo di 

riferimento 

Trattazione 
sintetica di 

argomenti 

Quesiti a 
risposta 

singola 

Quesiti a 
scelta 

multipla 

Problemi a 
soluzione 

rapida 

Casi pratici    e 
professionali 

Sviluppo 
di progetti 

Storia 1   1     

Filosofia 2   2     

Matematica clams 3   3     

Matematica clac 3   3     

Scienze naturali 2   2     

Storia dell‟arte 4 1 1 2     

Inglese 4  1 3     
 

 
5.2 f  CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI    

           TERZA PROVA 
TERZA PROVA 

Disciplina:_____________________ 

 

 

Candidat_  __________________________________ Classe _____ Data ____________ 

 

 

indicatori livelli punteggi 1° ques 2° ques 3° ques 

Conoscenze 

Ricche 

Esaurienti/Ampie 

Sufficienti 

Frammentarie/imprecise 

Lacunose 

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

   

Competenze 

espressive 

applicative 

rielaborative 

di collegamento 

Corrette ed efficaci 

Corrette 

Globalmente accettabili 

Mediocri 

Insufficienti 

5 

4 

3 

2 

1 

   

Capacità 

di comprensione 

di analisi 

di sintesi 

Positive 

Accettabili 

Modeste 

Carenti 

4 

3 

2 

1 

   

 

Punti attribuiti 

  15 ___/15 ___/15 ___/15 _____/15 
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5.2 g CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI E  

         DELLE SIMULAZIONI DI  PROVA ORALE 
Esame di Stato dell‟a. s.  

Valutazione del colloquio 

 

CANDIDATO:  ……………………………………………………… CLASSE: 

 

 

Scheda di rilevazione e misurazione delle competenze e delle conoscenze 

 

 Parametri di valutazione Punteggio a 

disposizione 

Soglia di 

sufficienza 

Punti 

assegnati 

1. Argomento a cura del candidato 

(esperienze di ricerca, progetto,  

tesina, approfondimento disciplinare) 

 

7 

 

5 

 

2. Argomenti di interesse multidisciplinare 10 7  

3. Capacità di operare collegamenti  

e di gerarchizzare con senso critico 

3 2  

4. Competenze linguistico-espressive 

(scelte lessicali, originalità di impostazione e di espressione) 
4 2  

5. Efficacia argomentativa 3 2  

6. Discussione degli elaborati (prove scritte) 3 2  

  

Punteggio complessivo del colloquio in trentesimi 

 

 

30 

 

20 

 

 

 

         / 30 

 

5.3 CRITERI PER L‟ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
  

Sulla base della Tabella A del Regolamento e delle indicazioni contenute nell‟O. M. 257 del 4 maggio 

2017, il Consiglio di Classe delibera tale attribuzione tenendo in debito conto: 

 la preparazione complessiva dell‟alunno espressa in termini di conoscenze, competenze e capacità 

derivante dalla media dei voti del pentamestre 

 l‟assiduità della frequenza   

 l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e 

integrative 

All‟interno di ciascuna banda di oscillazione viene assegnato il punteggio più alto con una valutazione di 

comportamento pari o superiore a nove.   

      
 
 5.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Danno luogo al riconoscimento di credito formativo (D.M. n. 49 24.02.2000): 

     esperienze compiute al di fuori della scuola in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona e alla crescita umana, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e 

ricreative, al lavoro, all‟ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport, purché 

documentate da Enti, Associazioni e Istituti mediante sintetica descrizione dell‟esperienza stessa, della 

durata, dell‟impegno orario e della qualità della partecipazione 

      esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con l‟indirizzo  

 

Dette esperienze sono riconosciute nel caso in cui la valutazione del comportamento sia pari o superiore a 

otto. In questo caso è prevista l‟attribuzione della fascia più alta nella banda di oscillazione corrispondente 

alla media dei voti. 

 



20 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
docente firma 

Massimiliano Boltri  
Daniela Nella Subrizi  
Cristina Coda Zabetta  
Ilenia Brigida Fecchio   
Marina Gerace   
Annamaria Rossi  
Marzia Vigliocco  
Adele Rovereto  
Elena Nicoletta  
Valentina Curto  
 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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ALLEGATI I 

 
 

 
ATTIVITA‟ DIDATTICHE DISCIPLINARI 
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Materia ITALIANO 

Docente Massimiliano Boltri 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore 140 su n. 160 previste 

Testi adottati  E.Raimondi, Leggere come io l’intendo, voll. 4-5-6, Bruno Mondadori 
 D. Alighieri, Commedia, Paradiso, edizione a scelta 

Obiettivi realizzati Conoscenze  
Gli studenti conoscono la Letteratura nel suo percorso storico a partire dal 

Romanticismo  fino agli anni ' 30 del nostro secolo, l'attività critica che l'affianca, i 

singoli autori e le loro opere più significative. A completamento del programma sono 

state proposte agli studenti letture integrali di romanzi ritenuti particolarmente 

significativi per lo sviluppo delle tematiche letterarie relative alla prosa 

dell‟Ottocento e del  Novecento: 

 G.Verga, I Malavoglia 

 L.Pirandello, Il fu Mattia Pascal   

 I.Svevo, La Coscienza di Zeno (capp. 1-6,8) 

 

Competenze  
Gli studenti sanno: 

 analizzare e contestualizzare i testi, correlarli con altre opere dello stesso autore 

o di autori e movimenti coevi. 

 istituire rapporti tra i testi letterari e i fatti storici, politici, sociali 

 esercitare in forme varie la pratica scritta: analisi testuali (linguistiche, formali e 

di contenuto), argomentazioni sia in forma analitica che sintetica. 

 rispettare le consegne, individuare i nuclei tematici di un testo,  organizzare in 

modo coerente e coeso i paragrafi, controllare il livello strutturale, ortografico, 

lessicale e sintattico di un testo, impiegare un registro linguistico adeguato. 

 impiegare le risorse presenti sia all'interno della scuola che all'esterno 

(biblioteche, audiovisivi, materiali didattici in genere, ipertesti, mappe 

concettuali) 

 esporre i loro contenuti con proprietà di linguaggio e correttezza formale. 

 
Attività specifiche del Liceo della Comunicazione 
Dedicate nello specifico agli studenti del Liceo della Comunicazione sono state  

predisposte le seguenti attività e affrontate le seguenti tematiche : 

 analisi del linguaggio musicale: la sinfonia da Beethoven a Debussy e Ravel  (in 

collaborazione con il Maestro A.Piovano) 

 analisi del linguaggio musicale: le avanguardie del primo „900  (in 

collaborazione con il Maestro A.Piovano) 

 scrittura vincolata: la recensione (in particolare di spettacoli teatrali, in 

collaborazione con il Teatro Giacosa) 

 scrittura vincolata: creazione di un pannello illustrativo sulla figura di Adriano 

Olivetti 

 scrittura creativa: dalla scrittura automatica al racconto “letterario” 

la Pragmatica della Comunicazione: linguaggio verbale, non verbale, 

paraverbale. Osservare e mappare le interazioni comunicative: case history e 

colloqui di gruppo 

Argomenti svolti  

 

1) Il Romanticismo 

 Il Romanticismo italiano: il romanzo storico e la questione del “vero”  

  A Manzoni dalla Lettre à M.Chauvet, Poesia e storia, vol.4, pag. 423 

   A.Manzoni, dal Fermo e Lucia, Un nuovo genere per un nuovo 

pubblico, vol.4, pag. 431 

 Alessandro Manzoni: presentazione dell‟autore. Il romanzo storico:  

 Dal  Fermo ai  Promessi Sposi: il sistema dei personaggi, 

l‟interpretazione complessiva e le chiavi di lettura, la revisione 

linguistica, le linee della critica, il dibattito sul finale del romanzo. 

 

 La Storia della colonna Infame: la teologia della giustizia. Lettura 

integrale dell‟opera.     
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 Giacomo Leopardi: presentazione dell‟autore (il percorso biografico, la 

storia delle “conversioni”, la teoria del piacere, pessimismo e desiderio; 

letture dallo Zibaldone, dalle Lettere). Analisi dei testi: 

 Zibaldone 

 Immaginazione degli antichi e sentimento dei moderni, vol.4, pag. 264 

  La teoria del piacere, vol. 4, pag. 266 

 Immaginazione, poesia, rimembranza, vol. 4, pag. 268 

 Canti 

 Ultimo canto di Saffo   vol. 4, pag. 271 

 L’infinito  vol.4, pag. 280 

 A Silvia, vol 4, pag. 289  

 La quiete dopo la tempesta   vol. 4, pag, 293 

 Il sabato del villaggio vol. 4, pag. 297 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia vol. 4, pag. 300 

 La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-157; 294-317)  vol. 4, pag. 

313 

 Operette Morali 

 Dialogo di un folletto e di uno gnomo, (in fotocopia) 

 Dialogo della natura e di un islandese vol. 4, pag. 335 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere vol. 4, pag. 

341 

 

2)   Il romanzo fra ‘800 e ‘900 

 

       L‟età del Realismo: oltre il romanzo storico in Italia e in Europa 

 G.Flaubert, da Madame Bovary 

 I sogni di Madame Bovary, vol. 4, pag. 508 

       Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: poetiche e tecniche narrative: 

 E.-J. De Goncourt 

 Da Germinie Lacerteux, L’analisi clinica dell’amore, vol.5, pag. 125 

 E. Zola 

 da Il romanzo sperimentale, Letteratura e scienza  vol. 5, pag. 128 

       Giovanni Verga: presentazione dell‟autore; analisi dei testi: 

 La fase pre-verista 

 da Eva, Prefazione (in fotocopia) 

 Verga teorico del Verismo 

 da L’amante di Gramigna, Prefazione:Un documento umano   vol. 

5, pag. 192 

 da I Malavoglia, Prefazione: la vaga bramosia dell’ignoto vol. 5, 

pag. 195 

 Vita dei campi 

 Fantasticheria  vol.5, pag. 176  

 I Malavoglia (lettura integrale): il sistema dei personaggi; il 

pessimismo e il progresso; il nido e l‟ostrica; linee di critica: il dibattito sul 

finale del romanzo. 

 Mastro don Gesualdo 

 La morte di don Gesualdo, vol. 5, pag. 248 

        La stagione dell‟Estetismo 

 O.Wilde, Un decalogo dell’Estetismo, vol. 5, pag. 352 

 G.D‟Annunzio, dal Piacere ai romanzi del super-uomo 

 Da Il piacere, Un esteta di fine secolo, vol. 5, pag. 487 

        La nascita del romanzo psicologico all‟interno della crisi del mondo borghese: 

 Luigi Pirandello: presentazione dell‟autore. Pirandello narratore:   

 I principi di poetica: da L’Umorismo, Il flusso continuo della        

vita vol. 5, pag. 733 

 Le novelle: da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato  vol. 5,    

pag. 772; L’eresia catara (in fotocopia); La carriola (in 

fotocopia) 

 I romanzi: Il fu Mattia Pascal. Lettura integrale del romanzo. In  

particolare analisi di: Il nome, vol. 5, pag. 738; Lo strappo nel 

cielo di carta e la lanterninosofia”; Un impossibile ritorno, 
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vol.5, pag. 743 

 I romanzi: da   Uno Nessuno Centomila, Non conclude vol. 5, 

pag. 763 

 F.Tozzi: il ritratto dell‟inetto.  

 da Con gli occhi chiusi, Una dichiarazione d’amore, vol. 6, 

pag. 91 

 da Il podere, L’isolamento di Remigio, vol.6, pag.99 

 A.Moravia: il male di vivere della società borghese. Da Gli 

Indifferenti, La voce e il volto dell’indifferenza, vol.6, pag. 116.  

 Italo Svevo: La Coscienza di Zeno: la struttura del romanzo, i 

personaggi chiave, salute e malattia, il finale apocalittico. Lettura 

integrale delle sezioni 1-6, 8. In particolare analisi di:  

 La morte del padre, vol. 5, pag.838;  

 Il ritratto di Augusta, vol.5, pag.847;  

 Psico-Analisi, vol.5, pag.863.  

 

3)   La poesia fra ‘800 e ‘900 

 La poetica decadente-simbolista  

 C.Baudelaire 

 Da I fiori del male, Corrispondenze  vol. 5, pag. 297 

 P.Verlaine 

 Arte poetica, vol. 5, pag. 328 

 A.Rimbaud 

 da Poesie, Vocali   vol. 5, pag. 333 

 Il Decadentismo italiano 

               Gabriele D‟Annunzio, la lirica di Alcyone  

 La sera fiesolana   vol. 5, pag. 459 

 La pioggia nel pineto   vol. 5, pag. 462 

 Meriggio (in fotocopia) 

 I Pastori  (in fotocopia)    

              Giovanni Pascoli: presentazione dell‟autore (gli elementi biografici salienti,      

              la poetica del fanciullino, la riflessione sul dolore, il percorso poetico, le  

              linee della critica). Analisi dei testi:  

 da Il fanciullino, Il fanciullino  vol. 5, pag. 378 

 da Myricae, Arano  (in fotocopia) 

 da Myricae, Lavandare  vol. 5, pag. 381 

 da Myricae, L’assiuolo  vol. 5, pag. 390 

 da Myricae,  Novembre   vol. 5, pag. 428 

 dai Primi Poemetti, Italy  (brani scelti, in fotocopia) 

 dai Canti di Castelvecchio, Nebbia, vol. 5, pag. 403 

 dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno   vol. 5, 

pag. 410 

 Le poetiche novecentesche 

 I Crepuscolari 

 S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale, 

vol. 5, pag. 520 

 M.Moretti, A Cesena, vol. 5, pag. 524 

 G.Gozzano,  

 dai Colloqui, L’amica di nonna Speranza   vol. 5, pag. 527 

 dai Colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità    vol. 5, 

pag. 535 

 dai Colloqui, Totò Merumeni (in fotocopia) 

 Il Futurismo e le Avanguardie storiche, le riviste di inizio secolo 

 F.T.Marinetti 

 Manifesto del Futurismo    vol. 5, pag. 555 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista   vol. 5, pag. 563 

 da Zang tumb tuuum, Bombardamento   vol. 5, pag. 568 

 

 I Vociani 

 C. Rebora, Sciorinati giorni dispersi, vol. 5, pag. 609 

 D. Campana, Sogno di prigione, vol. 5, pag. 618 
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 Umberto Saba: presentazione dell‟autore. Analisi dei testi: 

 Il Canzoniere 

 Amai (in fotocopia) 

 A mia moglie   vol. 6, pag. 285 

 La capra   vol. 6, pag. 289 

 Trieste   vol. 6, pag. 292 

 Ulisse, vol. 6, pag. 296 

 Giuseppe Ungaretti: presentazione dell‟autore. Analisi dei testi: 

 L’allegria 

 Il porto sepolto  (in fotocopia) 

 I fiumi   vol. 6, pag. 342 

 Mattina  (in fotocopia) 

 Commiato (in fotocopia) 

     Sentimento del tempo 

 L’isola, vol. 6, pag. 349 

    Il dolore 

 Tutto ho perduto, vol. 6, pag. 353 

 Non gridate più, vol. 6, pag. 355 

 Eugenio Montale: presentazione dell‟autore. Analisi dei testi:  

 Ossi di Seppia 

 I limoni vol. 6, pag. 378 

 Non chiederci la parola  vol. 6, pag. 382 

 Meriggiare pallido e assorto   vol. 6, pag. 385 

 Spesso il male di vivere ho incontrato vol. 6, pag. 395 

 Arsenio, vol. 6, pag. 399 

 Le Occasioni 

 Non recidere forbice quel volto, vol. 6, pag. 407 
  La casa dei doganieri   vol. 6, pag. 409 

 La bufera e altro 
 L’anguilla, vol. 6, pag. 411 

 

 L‟Ermetismo, ideologia e poetica 

 S. Quasimodo, Vento a Tindari, vol. 6, pag. 440 

 S. Quasimodo, Alle fronde dei salici (in fotocopia) 

 

4) Lectura Dantis 

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti:  

Paradiso I, II (vv.1 – 51), III, VI, XI, XVII, XXX, XXXIII.  

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma del docente 

          (Massimiliano Boltri)  

           

__________________________  

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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 Materia LATINO e GRECO 

Docente Daniela Subrizi 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017 

latino: n. 105 ore su n. 132 previste 

greco: n. 97 ore su n.  99 previste 

Testi adottati latino 
 G. B. Conte / E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. L’età augustea, Le 

Monnier, 2010  

 G. B. Conte / E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. L’età imperiale, Le 

Monnier, 2010 

 N. Flocchini / P. Guidotti Bacci, Nuovo dalla sintassi al testo, Bompiani, 2009  
greco 

 R. Rossi / U.C.Gallici / G. Vallarino / M. Fadda / A. Porcelli / L. Pasquariello,   

JEllhnikav,  vol. 2A  e 2B , 3A e 3B, Paravia, 2005 

 A.M. Giannetto / M. Gisiano, Μελτέμι, Paravia, 2006 

 Euripide, Baccanti, Signorelli, 2001 

Obiettivi realizzati Conoscenze:  
 conoscenze morfologiche e sintattiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di 

testi d‟autore  

 caratteri distintivi dello studio delle letterature antiche (forme di comunicazione e di 

circolazione dei testi; concetti di originalità, creatività e imitazione; sistema dei generi 

letterari; tradizione dei testi) 

 quadro complessivo della cultura letteraria romana dall‟età augustea al secondo secolo 

dopo Cristo e della cultura letteraria greca dall‟età classica a quella ellenistica 

attraverso i generi e gli autori più rilevanti 

Competenze:  
Lo studente: 

 ha acquisito dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il 

lessico della storiografia, della retorica, della politica e della filosofia imparando a 

cogliere la specificità dei lessici settoriali  

 sa affrontare autonomamente la traduzione di testi d‟autore in prosa di media difficoltà
1
 

e motivare le scelte di traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma 

anche sulla base della interpretazione complessiva del testo oggetto di studio 

 sa leggere, comprendere e analizzare a diversi livelli (metrico, lessicale, 

morfosintattico, retorico) i testi esaminati in lingua originale nell‟ambito del percorso 

storico-letterario  
 Capacità: 

Lo studente: 

 ha acquisito gli elementi di valutazione critica indispensabili per mettere a fuoco i 

caratteri distintivi della cultura letteraria antica nel suo complesso e il suo impatto sulla 

tradizione occidentale, con particolare attenzione alla continuità/discontinuità fra 

tradizione greca e mondo latino e alla ricerca di permanenze (attraverso temi, motivi, 

topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed europee  

 sa individuare i caratteri distintivi dei generi e degli autori affrontati nel percorso 

storico-letterario attraverso l‟opportuna contestualizzazione dei brani affrontati in 

lingua originale e di una più ampia scelta di testi proposti in traduzione
2
 (quando 

possibile, attraverso letture integrali) 

Argomenti svolti
3
 LATINO 

 
ORAZIO: il profilo intellettuale e i rapporti con Augusto. Poetica e caratteri di Satire, 

Epodi, Odi, Epistole; il rapporto con i modelli. I temi del tempo, dell'amore, della metriotes, 

                                                 
1
 gli studenti sono stati esercitati, in particolare, alla traduzione di brani di Cicerone, Seneca, Quintiliano 

2
 nello svolgimento del percorso storico-letterario si è sempre cercato di far emergere gli elementi caratterizzanti dei generi e 

degli autori studiati attraverso la lettura dei testi; per questa ragione, poiché la comprensione e l‟analisi del testo in lingua 

originale richiede sempre - come è ben noto - tempi molto lunghi, si è deciso di dare ampio spazio anche alle letture in 

traduzione, sia pure rinviando sempre a singoli elementi del testo in lingua 
3
 i testi per cui non compare una diversa indicazione sono stati letti in traduzione 
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dell'autarcheia; la rappresentazione della natura. 

 

da Lezioni di letteratura latina, vol. 2 

in lingua originale 

Un volgare arricchito (Epodi, 4), pag. 200 

L‟inverno della vita (Odi, I, 9), pag. 218 

Carpe diem  (Odi, I, 11), pag. 222 

Siamo polvere ed ombra (Odi, VI, 7), pag. 227 

L‟angulus del poeta (Odi, 2, 6), pag. 230 

Per il ritorno di un amico (Odi, II, 7), pag. 236 

La nave dello stato (Odi, I, 14), pag. 243 

La dedica a Mecenate: la poesia come scelta di vita (Odi, I, 1), pag. 255 

Non omnis moriar (Odi, III, 30), pag. 259 

Odi, I, 5 (testo fornito in fotocopia) 

Ad Albio Tibullo, per consolarlo (Epistole, I, 4), pag. 262 

 

in traduzione: 

L‟insoddisfazione degli uomini (Satire, I, 1, 1 - 40; 92 - 121), pag. 203 

Libertino patre natus  (Satire, I, 6),  pag. 208 

La fonte Bandusia (Odi, III, 13), pag. 234 

Vita pura e poesia d‟amore (Odi, I, 22), pag. 239 

La pax Augusta (Odi, IV, 15), pag. 251 

Poesia e libertà (Epistole, I, 7), pag. 269 

L‟inizio dell‟Ars poetica (Ars Poetica, vv. 1 - 23), pag. 272 

Il poeta (Ars Poetica, vv. 333 - 390), pag. 275 

 

L'ELEGIA: PROPERZIO E TIBULLO 

Elegia Graecos provocamus: l'elegia latina e i modelli ellenistici; l'universo elegiaco e i suoi 

topoi. L'elegia di Properzio: autobiografismo e dimensione letteraria nel canzoniere per 

Cinzia; gli altri filoni tematici e, in particolare, la dimensione celebrativa. 

L'elegia di Tibullo: il Corpus Tibullianum; autobiografismo e dimensione letteraria; amore e 

campagna; il rapporto con la politica culturale augustea 

 

da Lezioni di letteratura latina, vol. 2 

in lingua originale 

Un amore folle ma infelice (Properzio, I, 1, 1 - 38), pag. 338 

in traduzione 

L‟antimilitarismo di Tibullo (Tibullo, I, 10, vv. 1 - 68), pag. 321 

Cinzia addormentata, una visione mitica (Properzio, I, 3), pag. 344 

Il pianto solitario (Properzio, I, 18, vv. 1 - 32), pag. 346 

Poesia d‟amore, non di eroi (Properzio, II, 1), pag. 350 

L‟elegia eziologica: il mito di Tarpea (Properzio, IV, 4), pag. 354 

 

OVIDIO: il profilo intellettuale e il rapporto con il principato augusteo. L‟esperienza 

elegiaca e le sue peculiarità; la rielaborazione del mito 

 

da Lezioni di letteratura latina, vol. 2 

Una Musa di undici piedi (Amores, I, 1), pag. 390 

Il poeta innamorato (Amores, I, 3), pag. 393 

Consigli per conquistare una donna (Ars amatoria, II, vv. 273 - 336; 641 - 666), pag. 

402 

La raffinatezza della modernità: un elogio del presente (Ars amatoria, III, 101 - 128), 

pag. 408 

Due consigli per guarire dall‟amore (Remedia amoris, vv. 79 - 168), pag. 410 

Il dramma di Penelope (Heroides, 1), pag. 415 

Un dio innamorato: la storia di Apollo e Dafne (Metamorfosi, I, vv. 452 - 567), pag. 

419 

L‟amore impossibile di Narciso (Metamorfosi, III, vv. 402 - 505), pag. 427 

Il mondo semplice di Filemone e Bauci (Metamorfosi, VIII, vv. 624 - 720), pag. 439 

La terribile vicenda di Procne e Filomela  (Metamorfosi, VI, vv. 587 - 674), pag. 446 
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SENECA: il profilo intellettuale e il rapporto con il potere. Le opere filosofiche (Dialogi, 

trattati, Epistulae ad Lucilium): tratti strutturali, tematici, stilistici. Le tragedie e 

l‟Apokolokyntosis. 

 

da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 

in lingua originale 

Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1), pag. 43 

La vera felicità consiste nella virtù (De vita beata, 16), pag. 70 

Un dio abita dentro ciascuno di noi (Epistulae ad Lucilium, 41, 1 - 5), pag. 80 

Le due res publicae (De otio, 3,2 - 4,2), pag. 93 

in traduzione 

Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8), pag. 40 

La filosofia e la felicità (Epistulae ad Lucilium, 16), pag. 74 

L‟inviolabilità del perfetto saggio (De constantia sapientis, 5, 3 - 5), pag. 78 

L‟immoralità della folla e la solitudine del saggio (Epistulae ad Lucilium, 7), pag. 85 

L‟otium filosofico come forma superiore di negotium  (De otio, 6, 1 - 5), pag. 98 

Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium, 47, 1 - 13), pag. 102 

Perdonare sì, ma non indiscriminatamente (De clementia, 1, 2,1 - 2), pag. 106 

Un esordio all‟insegna della parodia (Apolokyntosis, 1 - 4,1), pag. 112 

Claudio all‟inferno (Apokolokyntosis, 14 - 15), pag. 118 

La monodia di Tieste (Thyestes, vv. 920 - 969), pag. 128 

 

LUCANO: la figura intellettuale e il rapporto con il potere. Il Bellum civile: contenuto, 

impostazione, struttura. Il rapporto con l‟epos virgiliano. 

 

da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 

in lingua originale 

         Il tema del canto: a guerra fratricida (Pharsalia, I, vv. 1 - 32), pag. 162 

 

in traduzione: 

Mito e magia: l‟incantesimo di Eritto (Pharsalia, VI, vv. 654 - 718), pag. 167 

La profezia del soldato (Pharsalia, VI, vv. 776 - 820), pag. 170 

L‟eroe nero: Cesare passa il Rubicone (Pharsalia, I, vv. 183 - 227), pag. 175 

Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo (Pharsalia, VIII, vv. 610 - 635), pag. 179 

Catone ovvero la virtù: ritratto di un saggio (Pharsalia, II, vv. 380 - 391), pag. 180 

 

PETRONIO: la questione dell‟autore del Satyricon. Il problema del genere: il rapporto con 

il romanzo greco. Il mondo del Satyricon e lo sguardo dell‟autore: un realismo del distacco. 

 

Lettura integrale del Satyricon 

 

La satira in età imperiale 

PERSIO: il profilo intellettuale; il nuovo percorso della satira: il rapporto con i modelli fra 

continuità e innovazione. 

GIOVENALE: il profilo intellettuale; le ragioni della scelta della satira: l’indignatio; lo 

stile tragico e le sue motivazioni. 

 

da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 

in lingua originale: 

         Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze (Choliambi, vv. 1 - 14),  

         pag. 272 

 

in traduzione:  

Persio e le mode poetiche del tempo (Persio, Satire, 1, vv. 1 - 78; 114 - 134), pag. 275 

Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei (Persio, Satire, 4), pag. 281 

E‟ difficile non scrivere satire (Giovenale, Satire, 1, vv. 1 - 30), pag. 284 

La satira tragica (Giovenale, Satire, 6, vv. 627 - 661), pag. 287 

Uomini che si comportano da donne (Giovenale, Satire, 2, vv. 65 - 109), pag. 291 

I terribili mali della vecchiaia (Giovenale, Satire, 10, vv. 188 - 202; 227 - 238),  

pag. 296 
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MARZIALE: la figura intellettuale; la scelta del genere e il rapporto con la letteratura 

contemporanea; varietà tematica e scelte espressive 

 

da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 

in lingua originale 

         Poesia lasciva, vita onesta (Epigrammi, 1, 4), pag. 327 

         L‟umile epigramma contro i generi elevati (Epigrammi, 10, 4), pag. 336 

 

in traduzione: 

Bilbilis contro Roma (Epigrammi, 10, 96), pag. 321 

I valori di una vita serena (Epigrammi, 10, 47), pag. 323 

Orgoglio di un poeta spagnolo (Epigrammi, 1, 61), pag. 325 

Medico o becchino, fa lo stesso (Epigrammi, 1, 47), pag. 329 

Beni privati, moglie pubblica (Epigrammi, 3, 26), pag. 330 

L‟imitatore (Epigrammi, 12, 94), pag. 332 

Libri tascabili  (Epigrammi, 1, 2), pag. 334 

Il gradimento del pubblico (Epigrammi, 4, 49), pag. 338 

Il Colosseo, meraviglia del mondo (Liber de spectaculis, 1), pag. 340 

Miracolo nell‟arena (Epigrammi, 1, 6), pag. 342 

Un‟incantevole sala da pranzo (Epigrammi, 2, 59), pag. 344 

 

QUINTILIANO: il profilo intellettuale e il rapporto con il suo tempo. Institutio oratoria: 

contenuto e struttura. La decadenza dell‟oratoria: il ruolo della scuola; l‟oratore come vir 

bonus dicendi peritus; la centralità della formazione letteraria e la teoria dell‟imitazione 

 

da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 

Il maestro ideale (Institutio oratoria, II, 2,4 - 13), pag. 366 

La concentrazione (Institutio oratoria, X, 3,22 - 30), pag. 376 

L‟oratore deve essere onesto (Institutio oratoria, XII, 1 - 13), pag. 379 

 

TACITO: il profilo intellettuale e il rapporto con il suo tempo. Contenuto e struttura delle 

opere. La riflessione sulla storia romana e, in particolare, sul rapporto fra principato e 

libertà. La raffigurazione dei barbari. Qualità letterarie e obiettivi artistici: la drammaticità e 

il pathos 

 

da Lezioni di letteratura latina, vol. 3 

 

in lingua originale 

L‟onestà delle donne germaniche (Germania, 18,1 - 20,2), pag. 442 

Le ragioni dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (Historiae, IV, 74), pag. 457 

Il rovesciamento dell‟ambitiosa mors: il suicidio di Petronio (Annales, XVI, 18 - 19), 

pag. 491 

 

in traduzione 

Origine e carriera di Agricola (Agricola, 4 - 6), pag. 416 

L‟elogio di Agricola (Agricola, 44 - 46), pag. 423 

I Britanni (Agricola, 11 – 12,4), pag. 427 

Il valore militare dei Germani (Germania, 6; 14), pag. 434 

Il discorso di Calgaco (Agricola, 30 - 32), pag. 449 

Il ritratto “indiretto”: Tiberio (Annales, I, 6 - 7), pag. 463 

Il ritratto “paradossale”: Licinio Muciano (Historiae, I, 10), pag. 466 

La morte di Messalina (Annales, XI, 37 - 38), pag. 468 

Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, XIV, 1 - 10), pag. 471 

Il principato spegne la virtus  (Agricola, 1), pag. 479 

Il discorso di Galba a Pisone (Historiae, I, 15 - 16), pag. 481 

L‟alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto (Annales, XV, 62 - 64; XVI, 34 - 

35), pag. 487 

 

APULEIO: il profilo intellettuale e il rapporto con il suo tempo. Le Metamorfosi: il genere 

e i modelli; la raffigurazione dell‟uomo e del mondo fra curiositas e misticismo. 

 

Metamorfosi, I – III;  IV, 28 - VI, 24; XI 
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La traduzione del testo: revisione ed approfondimento delle conoscenze morfosintattiche 

essenziali per un approccio rigoroso ad un testo in lingua latina; esercizi di traduzione di 

testi diversi per tipologia, autore ed epoca di composizione 

 

GRECO 

 
Il teatro 

SOFOCLE: la drammaturgia e la rappresentazione del mondo e dell‟uomo in rapporto con 

gli altri poeti tragici e con le trasformazioni storico-culturali del mondo greco sullo scorcio 

del V secolo. 

Lettura integrale di: Antigone 

                                          Edipo re 

                                          Edipo a Colono 

da   Ἑλληνικά, vol. 2A 

          Odisseo investigatore  e la follia di Aiace (Aiace,  1 - 133), pag. 281 

          Dall‟emarginazione al suicidio (Aiace,  815 - 865), pag. 285 

          Il mondo affettivo di Elettra (Elettra, 86 - 250), pag. 323 

          L‟abiezione della nobiltà (Elettra, 254 - 309), pag. 328 

          Dialettica di eroi (Filottete,  895 - 1069), pag. 332 

 
EURIPIDE: la figura intellettuale e le opere; la riflessione sul divino, l'approccio al 

patrimonio mitico, la funzione della tragedia, la rappresentazione dell'uomo. 

 

Lettura integrale di:           Medea 

                             Troiane      

                             Elena            

                          

da   Ἑλληνικά,  vol. 2B 

La morte di Alcesti (Alcesti, 280 -  392), pag. 108 

Amore oltre la volontà (Ippolito portatore di corona, 373 - 481), pag. 115 

Il pianto dell‟innocenza (Ifigenia in Aulide, 1276 - 1335), pag. 119 

La scelta di Ifigenia (Ifigenia in Aulide, 1368 - 1473), pag. 125 

Una morte davvero regale (Ecuba, 518 - 584), pag. 128 

Andromaca ed Ermione: due modelli di moglie (Andromaca, 147 - 231), pag. 130 

Attacco alla democrazia! (Supplici, 399 - 456), pag. 145 

Un riconoscimento problematico (Elettra, 487 - 584), pag. 149 

 

Lettura integrale di Baccanti
4
:   in lingua originale

5
: 

 il prologo (vv. 1 - 63) 

 la rhesis di Penteo nel primo episodio (vv. 215 - 262)  

 dal secondo episodio, il primo confronto fra Penteo e Dioniso (vv. 434 - 484) 

 il quarto episodio (vv. 912 - 976) 

 dal quinto episodio, lo sparagmos (vv. 1114 - 1152) 

 

                                                   in traduzione, la parte restante della tragedia 

 

ARISTOFANE: la drammaturgia di Aristofane nel suo rapporto con la vita della polis: la 

tematica politica; la riflessione sul divino. Le forme comiche aristofanee fra “non realismo” 

della rappresentazione e riflessione critica sulla realtà. 

 

Lettura integrale di: Acarnesi 

Nuvole 

Uccelli 

Rane 

                                                 
4
 nella lettura delle Baccanti è stato privilegiato un approccio di tipo storico-antropologico, sulla base - in particolare - delle 

indicazioni offerte dalla psicologia storica di J. P. Vernant (specificamente gli studenti hanno letto e discusso con la docente il 

saggio Il Dioniso mascherato delle Baccanti di Euripide, contenuto in J.P. Vernant , P.Vidal Naquet, Mito e tragedia due, 

Torino, Einaudi, 1991) 
5
 la docente ha segnalato verso per verso le sostituzioni presenti; con questa indicazione, gli studenti sono in grado di leggere il 

trimetro giambico 
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da   Ἑλληνικά,  vol. 2B 

Un politico per la demagogia (Cavalieri, 150 - 234), pag. 213 

Gara di adulazione (Cavalieri, 728 - 840), pag. 217 

Un tribunale casalingo (Vespe, 826 - 1005), pag. 237 

Il sospirato ritorno alla vita dei campi (Pace, 1127 - 1190), pag. 242 

Un travestimento smascherato (Tesmoforiazuse, 689 - 784), pag. 251 

 

MENANDRO: la nuova drammaturgia menandrea fra crisi della polis e chiusura nel 

privato: la tyche; la fiducia nell‟uomo; intrattenimento e impegno morale. Il realismo: 

coerenza strutturale e analisi psicologica. 

 

Lettura integrale di: Dyskolos 

 

da   Ἑλληνικά,  vol. 3A 

Un esame di coscienza (Arbitrato, 588 - 602), pag. 46  

Abrotono: un‟etera sensibile (Arbitrato, 288 - 380), pag. 62 

Padre e figlio (Donna di Samo, 324 - 356), pag. 65 

La farsa degli equivoci (Donna di Samo, 451 - 539), pag. 69 

Una tragedia nella commedia (Scudo, 1 - 96), pag. 73 

Una legge ingiusta (Scudo, 250 - 298), pag. 75 

 

La nuova poesia dell'Ellenismo 
CALLIMACO: la figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo. 

La nuova poetica: i testi metaletterari; la sperimentazione nel sistema dei generi. Il realismo 

borghese e decorativo. 

 

da     Ἑλληνικά,  vol. 3A 

dagli Aitia: Al diavolo gli invidiosi (I, fr. 1 Pf., 1 - 38), pag. 169 

 Aconzio e Cidippe (III, frr. 67 Pf., 1 - 14; 75 Pf., 1 - 55),  pag.172 

dai Giambi: Ulivo  e alloro a confronto (Giambi, IV), pag. 184 

dagli Inni:   Per i lavacri di Pallade (Inni, V), pag. 191 

dall‟Ecale:  Il mito di Teseo: due episodi (fr. 260 Pf., 1 – 15; 55 – 69), pag. 196 

dagli Epigrammi: Per una poesia d‟élite (A. P. XII, 43), pag. 167 

       A proposito di poesia (frr. 35, 21 Pf.), pag. 201 

       Il poeta e la corte (fr. 5 Pf.), pag. 202 

       Occasioni di poesia (frr. 25, 1 Pf.), pag. 204 

 

TEOCRITO: gli Idilli: il genere; la struttura della raccolta. La poetica teocritea in rapporto 

a quella callimachea. Gli idilli bucolici e i mimi urbani; il realismo. 
 

da   Ἑλληνικά, vol. 3A 

Festa per la mietitura e canti bucolici (Idilli, VII, 10 – 51), pag. 228 

Intreccio di canti (Idilli, I), pag. 233 

Amore e magia (Idilli, II), pag. 238 

Serenata campestre (Idilli, III), pag. 244 

Il Ciclope innamorato (Idilli, XI), pag. 253 

Due amiche alla festa di Adone (Idilli, XV), pag. 270 

   

APOLLONIO RODIO: contenuto e struttura delle Argonautiche. Una nuova forma di 

epos: il rapporto con Omero e con gli altri modelli; la raffigurazione dell'eroe e della 

vicenda mitica. La relazione con la poetica callimachea. 

 

da   Ἑλληνικά,  vol. 3A 

Nel segno di Apollo  (Argonautiche, I, 1 - 22), pag. 298 

La partenza della nave Argo (Argonautiche, I, 519 - 558), pag. 302 

Il manto di Giasone (Argonautiche, I, 721 - 768), pag. 304 

Il passaggio delle rupi Simplegadi (Argonautiche, II, 536 - 609), pag. 309 

Dee … poco divine  (Argonautiche, III, 1 - 113), pag. 312 

Innamoramento (Argonautiche, III, 442 - 471), pag. 319 

Un sogno rivelatore (Argonautiche, III, 616 - 655), pag. 321 

La notte di Medea (Argonautiche, III, 744 - 824), pag. 324 

Giasone  e Medea (Argonautiche, III, 948 - 1020), pag. 329 
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La “dotta” conclusione del viaggio (Argonautiche, IV, 1765 - 1781), pag. 333 

 

L’epigramma: le origini del genere e l‟epigramma letterario ellenistico; le grandi raccolte; 

caratteri distintivi della scuola dorico-peloponnesiaca e della scuola ionico-alessandrina 

 

da   Ἑλληνικά,  vol. 3A  

          Leonida di Taranto 

Ritratto di un barbone (Antologia Palatina, VI, 298), pag. 119 

Semplici riti campagnoli (Antologia Palatina, VII, 657), pag. 121 

Ferri del mestiere (Antologia Palatina, VI, 205), pag. 124 

          Asclepiade di Samo 

                 La cosa più bella  (Antologia Palatina, V, 169), pag. 132 

                 Le brevi gioie della vita  (Antologia Palatina, XII, 50), pag. 134 

Posidippo di Pella 

Incisioni mitiche: Bellerofonte (fr. 14 A. – B), pag. 140 

Da cogliere al volo (fr. 142 A. - B. = Antologia Palatina, XVI, 275), pag. 141 

 

Il romanzo 

Il problema del genere: le origini e le fonti. Intreccio e personaggi: tratti fondamentali 

ricorrenti. Il rapporto con il pubblico: intrattenimento e pretesa di letterarietà. 

 

da   Ἑλληνικά, vol. 3B  

Amore a prima vista (Caritone, Le avventure di Cherea e Calliroe, I, 1, 1 - 6), pag. 293 

La scoperta dell‟amore (Longo Sofista, Le avventure pastorali di Dafni e Cloe, I, 13), 

pag. 298 

La prima notte di nozze (Senofonte Efesio, Racconti efesii, I, 8 - 9), pag. 301 

Il potere di Eros (Achille Tazio, Leucippe  e Clitofonte, I, 1 - 2), pag. 302 

Strage  e bellezza (Eliodoro, Etiopiche, I, 1 - 2), pag. 305 
 

La storiografia 

ERODOTO 

La figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo. Le Storie: contenuto e struttura. La 

riflessione sulla storia: contenuto e scopo dell'opera storiografica; l'intuizione della necessità 

di un metodo il significato religioso della storia; l‟indagine storica come esperienza e 

riconoscimento della diversità. 

 

da   Ἑλληνικά,  vol. 2A 

Alle origini del conflitto: rapimenti mitici (Storie, I, 1 – 5), pag. 201  

La legge, garanzia e limite della libertà (Storie, VII, 101 – 105), pag. 206 

La battaglia delle Termopili, o dell‟eroismo (Storie, VII, 223- 228), pag. 211 

L‟incontro di Creso con Solone (Storie, I, 29 - 33), pag. 219 

La nuova saggezza di Creso (Storie, I, 86- 91), pag. 225 

La scelta di Serse (Storie, VII, 44- 50), pag. 231 

L‟Egitto, un “mondo alla rovescia” (Storie, II, 35- 36), pag. 234 

Meravigliose piramidi (Storie, II, 124 – 128), pag. 236 

La diversità, un valore da rispettare (Storie, III, 38), pag. 239 

Ai confini del mondo (Storie, III, 98 - 106), pag. 242 

Un amore fatale (Storie, I, 8- 13), pag. 245 

Policrate, vittima della fortuna (Storie, III, 39- 43), pag. 249 

 

TUCIDIDE 

La figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo. La Guerra del Peloponneso: contenuto 

e struttura. La riflessione sulla storia: contenuto, metodo e finalità del lavoro dello storico; 

la lezione della storia: la legge del più forte, la πρόνοια, la moderazione, la cultura. 

 

da   Ἑλληνικά, vol. 2B 

              Autore  e contenuto in primo piano (Storie, I, 1), pag. 284 

 Nel laboratorio dello storico (Storie, I, 20 - 23), pag. 297 

 Il manifesto del pensiero democratico (Storie, II, 36 - 37), pag. 302 

  Modello di vita  e di imperialismo (Storie, II, 38 - 41), pag. 306 

 Un‟imprevedibile fatalità: la “peste” di Atene (Storie, II, 47 - 53), pag. 309 

 Pericle, politico ideale (Storie, II, 65, 5 - 12), pag. 316 
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 L‟impero: un‟ineludibile necessità (Storie, V, 89 - 111), pag. 323 

 

Cenni su Senofonte e sulla storiografia ellenistica 

 

POLIBIO: la figura intellettuale e il rapporto con il suo tempo e con la storiografia 

ellenistica. Le Storie: contenuto e struttura. La riflessione sulla storia: contenuto, metodo e 

finalità del lavoro dello storico; l'insegnamento della storia: la teoria dell'anaciclosi e 

l'analisi della costituzione romana. 

 

da   Ἑλληνικά,  vol. 3A 

 Premesse metodologiche per una storia universale (Storie, I, 1), pag. 420 

Historia magistra vitae (Storie, I, 35), pag. 424 

Il logos tropoliticos  (Storie, VI, 3 - 4), pag. 426 

La costituzione di Roma (Storie, VI, 11, 11 - 14, 12), pag. 438 
 

La traduzione del testo: revisione ed approfondimento delle conoscenze morfosintattiche 

essenziali per un approccio rigoroso ad un testo in lingua greca; esercizi di traduzione di 

testi diversi per tipologia, autore ed epoca di composizione 

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente 

          (Daniela Nella Subrizi) 

           

__________________________  

 

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Materia STORIA 

Docente Cristina Coda Zabetta 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore 90 su n. 99 previste 

Testi adottati  V. Castronovo, Un mondo al plurale, volume 3, La Nuova 

Italia, Milano, 2012 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

- gli allievi conoscono, alcuni in modo approfondito e adeguato, altri 

nelle loro linee essenziali, i principali eventi e sanno collocare 

cronologicamente e spazialmente fatti e personaggi del Novecento 

- sanno altresì individuare, in misura più o meno approfondita, i nessi 

causali che collegano gli eventi 

 

Competenze: seppur a livelli differenti: 
- gli allievi hanno acquisito padronanza del lessico specifico 

- sono in grado di comprendere e analizzare documenti storici e 

confrontare le differenti letture storiografiche  

- conoscono le principali strutture socio-politiche ed economiche in 

ottica sincronica e diacronica 

- gli allievi hanno saputo acquisire nuove conoscenze veicolate in 

lingua inglese (Clac) 

- gli studenti sanno riconoscere e comprendere il diverso stile e le 

scelte linguistiche adottate da intellettuali e uomini politici del 

Novecento attraverso la lettura in lingua originale (inglese) dei loro 

principali discorsi. (Clac) 

 

Capacità: seppur in modo differenziato, gli allievi: 

- sono in  grado di esporre oralmente con chiarezza e correttezza 

linguistica i contenuti acquisiti 

- sono in grado di selezionare tra le informazioni acquisite quelle utili a 

rispondere ad un preciso quesito 

- sanno elaborare ed esporre un testo in lingua inglese usando 

espressioni e terminologia specifica proprie del contesto storico di 

riferimento (Clac) 

 

Argomenti svolti  

 

La Belle Epoque  

- La trasformazione dell‟organizzazione industriale. Il Taylorismo e il 

fordismo 

- La società di massa: definizione e caratteristiche 

 

Nuovi orientamenti politici 

- La Seconda Internazionale e la divisione del fronte socialista. 

- I partiti socialisti europei 

- I sindacati e il sindacalismo rivoluzionario di Sorel  

- La Chiesa e la questione sociale: Leone XIII e la “Rerum novarum”  

- Nazionalismo e razzismo. Il sionismo. Il nazionalismo italiano di 

Corradini. : lettura “La grande proletaria si è mossa” di G. Pascoli 

(pag. 119).  

 

L’età giolittiana  

- La politica interna: la neutralità dello Stato nelle lotte sociali, il 

neotrasformismo giolittiano, i rapporti con i socialisti e la politica del 

doppio volto (Lettura doc. 1 pag. 90 “L’azione pacificatrice del 

governo”) 

- La politica economica, sociale ed estera: la guerra di Libia  

- La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 
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Il fragile equilibrio dell’Europa 

- Germania: la Weltmachtpolitik di Guglielmo II 

- Russia: la rivoluzione del 1905 e la nascita della Duma. 

- Le guerre balcaniche 

 

La prima guerra mondiale 
- Le cause politiche, economiche e culturali del conflitto.  

- Lo scoppio della guerra e il sistema delle alleanze.  

- Il Patto di Londra. L‟Italia divisa tra neutralisti e interventisti (Lettura 

“Audacia” di B. Mussolini) 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di logoramento: le fasi salienti 

della guerra (1914-1917) 

- La guerra di trincea: visione di spezzoni tratti dal documentario “La 

Grande Guerra: la prima guerra combattuta con armi moderne” di 

A. Angela e “Scemi di guerra” di E. Verra 

- Il fronte interno: l‟economia e la società al servizio della guerra 

- La svolta del 1917 e la conclusione della guerra: i trattati di pace 

- I 14 punti di Wilson (lettura pag. 134).  

- La Società delle Nazioni: finalità e limiti. 

 

I complessi nodi del dopoguerra 

- Le conseguenze politiche, economiche, sociali e culturali della guerra 

- La rivoluzione russa: le Tesi d‟Aprile, (lettura delle Tesi d‟Aprile), 

La Terza internazionale (lettura 21 punti) 

- La Repubblica di Weimar  

- L‟eclissi del sistema liberale italiano:  

o La vittoria mutilata e l‟impresa fiumana 

o L‟instabilità politica: la nascita dei nuovi partiti (lettura 

programma di San Sepolcro pag. 270).  

o La crisi economica: il biennio rosso e lo squadrismo agrario. 

o La marcia su Roma e il governo costituzionale (1922-1925). 

(Lettura del “discorso del bivacco” pag. 271 e del discorso 

tenuto da Mussolini alla Camera il 3 gennaio 1925 pag. 272). 

- gli “anni ruggenti” negli Stati Uniti 

- La crisi del ‟29: cause e conseguenze. Il New Deal di Roosevelt e la 

politica economica di Keynes  

 

L’età dei totalitarismi e della grande crisi 

- I tratti distintivi del totalitarismo: Lettura: per un tentativo di 

definizione completa del totalitarismo di Carl J. Friedrich e Z. K. 

Brzezinski (pag. 323) 

- La scalata al potere di Hitler e la struttura totalitaria del Terzo Reich: 

politica interna, economica ed estera. L‟ideologia nazista (lettura 

passi tratti dal Mein Kampf) 

- Il regime staliniano 

- Il regime fascista: 

o Le leggi fascistissime  

o L‟antifascismo 

o I Patti lateranensi 

o L‟organizzazione del consenso  

o Economia e società durante il fascismo 

o La politica estera e le leggi razziali.  

o I limiti del totalitarismo fascista 

o Le interpretazioni storiografiche del fascismo 
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La seconda guerra mondiale 

- la guerra civile spagnola 

- le cause del conflitto  

- Dall‟invasione della Polonia alla sconfitta tedesca. 

- La soluzione finale: le fasi salienti della progettazione dello sterminio 

degli Ebrei 

- La bomba atomica e la resa del Giappone (visione di spezzoni di 

documentario su Hiroshima). 

- Dalla caduta del fascismo alla liberazione 

- Claudio Pavone e l‟interpretazione storiografica della Resistenza 

- Le foibe e il dramma dei profughi 

- Gli esiti della guerra: la nascita dell‟ONU, il processo di Norimberga, 

la cortina di ferro 

 

Le fasi salienti della guerra fredda 

- la dottrina Truman, il Piano Marshall e il Patto atlantico. La reazione 

sovietica: Cominform, Comecon e Patto di Varsavia.  

- La divisione della Germania, il blocco di Berlino e la guerra di Corea. 

Il maccartismo e la politica di roll back di Eisenhower 

- La decolonizzazione: cause e conseguenze.La conferenza di Bandung 

- Chruscev: la destalinizzazione, la repressione in Ungheria, la 

costruzione del muro di Berlino, la crisi di Cuba. J.F.Kennedy: la 

nuova frontiera. 

- La guerra in Vietnam.  

- Breznev e la dottrina della sovranità limitata. La Primavera di Praga 

- L‟URSS di Gorbacev: glasnost e perestrojka 

- 1989: dalla crisi polacca al crollo del muro di Berlino.  

- Le fasi della nascita dell‟Unione europea. 

 

L’Italia dal secondo dopoguerra al 1978 

- Le conseguenze della guerra. I partiti, il referendum del 2 giugno 

1946 e la fine della monarchia. Caratteristiche salienti della 

Costituzione italiana. Il trattato di pace di Parigi. Le elezioni del 

1948 e l‟inizio del centrismo 

- Il miracolo economico: cause e conseguenze. L‟avvento del centro 

sinistra.  

- Il ‟68 e l‟autunno caldo 

- Dalla strategia della tensione agli anni di piombo. La nascita delle 

BR. Berlinguer e il compromesso storico. L‟assassinio Moro 

 

 

Programma CLIL (componente Clac) 
Sette ore della programmazione sono state dedicate ad un modulo didattico 

Clil in lingua inglese realizzato mediante l‟ausilio della Docente di Inglese 

Prof.ssa Patrizia Barone. Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 

Winston Churchill The Dark Ages  

- A Timeline Biography 

- The Statesman great speeches within a historical context. 

- Analysis of the oratory, the strategy of word choices, the rhetoric 

devices. 

- 'Never so many owned so much to so few' - video clips. 

 

Francesco Barone - Ambe 

- Topics and rhetorical style in the Italian Regime during the 

colonization campaign of Eastern Africa 
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John Fitzgerald Kennedy 

- Identify rhetorical terms and methods.    

- Examine the rhetorical devices of JFK‟s inaugural address.    

- Analyze the effects of the rhetorical devices on the delivered speech.  

 

The turnover of the IT era - its great players : 

- Steve Jobs 

- The extraordinary speech in Stanford University - major exercise 

through listening 

- Bill Gates 

- The Delivery of the Speech at Harvard University - major exercise 

through listening 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente 

          (Cristina Coda Zabetta) 

           

__________________________  

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Materia FILOSOFIA 

Docente Cristina Coda Zabetta 

Ore di lezione effettuate nell’ a.s. 2016/2017: n. ore 87 su n. 99 previste 

Testi adottati 
N. ABBAGNANO-G. FORNERO, L’ideale e il reale. Ed. Paravia, Milano, Voll. 

2-3 

Obiettivi 

realizzati 

Conoscenze: 

 gli allievi conoscono, alcuni in modo approfondito e adeguato, altri nelle loro 

linee essenziali, i nodi tematici e le linee teoriche degli autori affrontati 

Competenze: seppur a livelli differenti:  

 gli allievi hanno acquisito padronanza del lessico specifico 

 sono in grado di contestualizzare il pensiero di un autore facendo riferimento 

al contesto storico, politico e sociale del suo tempo 

 sono in grado di analizzare un testo filosofico e di individuare le parole-

chiave, la tesi sostenuta dall‟autore, la corrente filosofica entro cui si inserisce 

il brano e di cogliere i riferimenti al contesto storico culturale e al pensiero di 

altri autori 

 sono in grado di confrontare le diverse risposte date dai filosofi agli stessi 

problemi 

Capacità: seppur in modo differenziato, gli allievi: 

 sono in grado di esporre oralmente con chiarezza e correttezza linguistica il 

pensiero degli autori affrontati 

 sono in grado di selezionare tra le informazioni acquisite quelle utili a 

rispondere ad un preciso quesito  

Programma 

svolto 

 

 

 

Argomenti svolti 

 
 Dal kantismo all’idealismo: 

 romanticismo: caratteri generali 

 la critica alla “cosa in sé” e la nascita dell‟idealismo. Definizione, caratteristiche 

e obiettivi 

 

G. W. F. Hegel:  

 finalità del pensiero 

 I capisaldi del sistema 

 La dialettica 

 Il Sistema filosofico hegeliano: 

- la Logica: caratteri generali 

- la filosofia della Natura: caratteri generali 

- la filosofia dello Spirito: 

o Spirito oggettivo – diritto astratto, moralità ed eticità – lo Stato e la 

filosofia della storia 

o Spirito assoluto – arte, religione, filosofia  

 Letture: brani scelti. “Il cammino dello Spirito nella storia ” 

 

Dallo Spirito all’uomo 

 Destra e Sinistra hegeliana: la funzione della filosofia, il rapporto con la 

religione e con la politica 

 L. Feuerbach:  
-  La critica ad Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

-  La critica alla religione: la teologia come antropologia capovolta. Alienazione ed 

ateismo 

 K. Marx:  

-  Differenze e analogie tra Marx ed Hegel 
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-  Differenze e analogie tra Marx e Feuerbach 

-  La critica della tradizione liberale e dell‟individualismo 

-  La critica della religione come critica sociale 

-  La critica dell‟economia borghese: il lavoro e l‟alienazione (lettura: T1 pag. 

111“L’alienazione”  

- La critica all‟ideologia e il materialismo storico: struttura e sovrastruttura. La 

dialettica della storia (lettura: T2 pag. 114 “Struttura e sovrastruttura”)  

-  Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. Le contraddizioni del capitalismo 

-  La rivoluzione e la dittatura del proletariato: le fasi della futura società 

comunista 

 
La crisi del razionalismo ottocentesco:  

 A. Schopenhauer:  

- La critica a Hegel e le radici culturali del suo pensiero 

- Il mondo come rappresentazione e la scoperta della via d‟accesso alla cosa in sé 

- Caratteri e manifestazioni della Volontà 

- Il pessimismo radicale: la condizione esistenziale dell'uomo e la sofferenza 

universale. (lettura: T3, pag. 32 “La vita umana tra dolore e noia”, – contenuti 

digitali integrativi “L’insensatezza di vivere”) 

- Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi (lettura: T4, pag 33 

“L’ascesi”) 

- Nietzsche:  
- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche.  

- La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco 

- Il periodo illuministico: il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino.  

- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche. Lettura: “Il grande 

annuncio” – pag. 296 

- Il nichilismo e il suo superamento 

- L‟eterno ritorno e la volontà di potenza. Lettura: Il peso più grande (La gaia 

scienza), La visione e l'enigma (Così parlò Zarathustra) 

- La trasvalutazione dei valori: la morale dei signori e la morale degli schiavi 

- Il prospettivismo 

- Così parlò Zarathustra. L‟avvento dell‟oltre-uomo e le tre metamorfosi. Lettura: 

T3, pag. 321 “Il superuomo e la fedeltà alla terra” 

 Freud: vita e scritti 

- la nascita della psicanalisi: il caso di Anna O. 

- la scomposizione psicanalitica della personalità: la seconda topica (Es, Super-io, 

Io). Lettura: T1 pag. 358 “L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo”  

- le pulsioni: Eros e Thanatos. Principio di piacere e principio di realtà 

- I meccanismi di difesa dell‟io (rimozione, conversione, formazione reattiva, 

sublimazione, regressione, spostamento) 

- Le vie di accesso all‟inconscio 

- La teoria della sessualità e il complesso edipico.  

- Il disagio della civiltà. 

 

Il positivismo: 
- Caratteri generali  

- Auguste Comte: la legge dei tre stadi 

- Il positivismo evoluzionistico: il darwinismo sociale  

 

L’esistenzialismo  

- Caratteri generali  

 S. Kierkegaard:  

- La critica ad Hegel 

- Angoscia e disperazione. La fede come scandalo e paradosso 

- Gli stadi dell‟esistenza. Lettura brani scelti 
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 Sartre: 

- La nausea.  

- Esistenza, essenza e libertà. L‟essere in sé, l‟essere per sé, l‟essere per altri.  

- L’esistenzialismo è un umanismo: responsabilità e impegno sociale 

 

Filosofia della scienza 

- I problemi di cui si occupa la filosofia della scienza 

- Il neopositivismo: caratteri generali 

- Il Circolo di Vienna: Schlick e il principio di verificazione 

 Karl Popper: 

- Il razionalismo critico 

- Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità 

- La teoria della corroborazione e il fallibilismo.  

- La riabilitazione della metafisica 

- La critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi (lettura: La critica al 

marxismo e alla psicanalisi) 

- La critica al metodo induttivo e il procedimento per congetture e confutazioni. La 

mente come faro 

- T. Kuhn:  il postpositivismo 

- Paradigmi e rivoluzioni scientificche 

 

Filosofia politica: esiste una società giusta? 

 K. Popper: il liberalismo classico e la critica allo storicismo 

 J. Rawls: social liberalism. 

- Una teoria della giustizia: la posizione originaria e il velo d‟ignoranza 

- I principi di giustizia 

 R. Nozick: il libertarismo 

- I principi libertari e la teoria dello Stato minimo 

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente 

          (Cristina Coda Zabetta) 

           

__________________________  

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Materia MATEMATICA (CLAMS) 

Docente Ilenia Brigida Fecchio 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore 85 su n. 99 previste 

Testi adottati  BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI  Matematica.blu.2.0 

 Funzioni e limiti-Derivate e studi di funzione-Integrali Volumi 

U-V-W Zanichelli 

Obiettivi realizzati La totalità degli alunni ha acquisito, se pure in misura differenziata, le 

seguenti:  

Conoscenze  
Dominio di funzioni, limiti di funzione, funzioni continue, 

discontinuità, derivata di una funzione, massimi e minimi, concavità e 

convessità,  flessi, asintoti, integrale indefinito. 

Competenze  
Determinazione del campo di esistenza di una funzione, positività,  

intersezioni con gli assi, simmetrie, ricerca degli asintoti, calcolo di 

limiti, calcolo di derivate, ricerca degli estremi relativi e assoluti delle 

funzioni, ricerca degli intervalli di concavità e convessità, studio di 

funzioni, grafici di funzioni mediante trasformazioni, calcolo di 

integrali indefiniti. 

Capacità  
Organizzazione delle conoscenze e delle competenze in un quadro di 

continuità e di integrazione rispetto ai concetti, termini, procedure, 

metodi e tecniche presi in esame negli anni precedenti. 

 

Argomenti svolti  

 

Le funzioni e le loro proprietà 

Dominio e codominio, iniettività, suriettività ed invertibilità di una 

funzione. 

Campo di esistenza, simmetrie,  zeri, intersezioni con gli assi cartesiani 

e intervalli di positività. 

Grafico funzione inversa. 

I limiti delle funzioni 

Campo dei numeri reali. 

Estremo superiore ed inferiore di un intervallo. 

Unicità dell‟estremo superiore. 

Intervalli. Intorni. Insiemi limitati e illimitati. 

Punti di accumulazione e punti isolati. 

Concetto di limite. 

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite finito per x che tende all‟infinito. 

Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito per x che tende all‟infinito. 

Teoremi generali sui limiti. 

Unicità del limite (dimostrazione). 

Permanenza del segno (dimostrazione) e suo teorema inverso 

(enunciato). 

Teorema del confronto (enunciato). 

Il calcolo dei limiti 

Definizione di funzione continua. 

Continuità in un intervallo. 
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Continuità della funzione inversa e della funzione composta 

(enunciato). 

Discontinuità delle funzioni. 

Teoremi sulle funzioni continue Weierstrass, valori intermedi, 

esistenza degli zeri (enunciati). 

Operazioni sui limiti. 

Il calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata  

Forma indeterminata Errore. Non si possono creare oggetti dalla 

modifica di codici di campo.  

Forma indeterminata Errore. Non si possono creare oggetti dalla 

modifica di codici di campo. 

Forma indeterminata Errore. Non si possono creare oggetti dalla 

modifica di codici di campo.  

Limiti notevoli   

Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di 

campo.( dimostrazione);   Errore. Non si possono creare oggetti 

dalla modifica di codici di campo.; Errore. Non si possono creare 

oggetti dalla modifica di codici di campo.;  

Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di 

campo.;     Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di 

codici di campo.  

Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di 

campo. (dimostrazione);   Errore. Non si possono creare oggetti 

dalla modifica di codici di campo. (dimostrazione) 

 Forma indeterminata Errore. Non si possono creare oggetti dalla 

modifica di codici di campo.,Errore. Non si possono creare oggetti 

dalla modifica di codici di campo.,Errore. Non si possono creare 

oggetti dalla modifica di codici di campo.  

 Calcolo degli asintoti verticali, orizzontali  e obliqui. 

La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale 

Definizione di derivata. 

Continuità e derivabilità. 

Significato geometrico di derivata.  

Equazione della tangente in un punto. 

Derivate fondamentali con dimostrazione della derivata della funzione 

costante, della funzione lineare, della funzione quadratica, della 

funzione potenza, di radice quadrata di x, di logaritmo di x, di a
x
. 

Derivata di seno e coseno (formule). 

Teoremi sul calcolo delle derivate. Somma, prodotto, quoziente, 

Derivata di una funzione composta (enunciati). 
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Teoremi del calcolo differenziale.  

Rolle (dimostrazione). 

Lagrange (dimostrazione). 

Conseguenze del teorema di Lagrange. 

Teorema di De L‟Hospital (enunciato). 

Derivate di ordine superiore. 

I massimi, i minimi, i flessi e lo studio di funzione 

Definizione di massimo e minimo relativi o assoluti. 

Definizione di punto di flesso. 

Punti stazionari. 

Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi.  

Condizione necessaria e condizione sufficiente per la ricerca dei 

massimi e minimi (enunciati). 

Intervalli di crescenza o decrescenza. 

Punti di non derivabilità. 

Studio del segno della derivata seconda: punti di flesso a tangente 

obliqua, concavità e convessità di una funzione 

Condizione necessaria e condizione sufficiente per la ricerca dei punti 

di flesso (enunciati). 

Studio di funzione 

Gli integrali indefiniti 

Definizione di integrale indefinito e sue proprietà. 

Integrazioni immediate. 

Integrazione per sostituzione, per parti e delle funzioni razionali fratte. 

Gli integrali definiti 

Integrale definito. 

Funzione integrale. 

Teorema della media (dimostrazione). 

Teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolo di aree. 

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente   

(Ilenia Brigida Fecchio) 

 

__________________________ 

 

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Materia  MATEMATICA (CLAC) 

Docente Marina Gerace 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore 62 su n. 66  previste 

Testi adottati Canepa Gerace  L’ora della matematica, Vol. 5 Paravia, 2009 

Obiettivi realizzati La totalità degli alunni ha acquisito, se pur in misura differenziata, le 

seguenti: 

Conoscenze  

Dominio di funzioni, limiti di funzione, funzioni continue, 

discontinuità, derivata di una funzione, massimi e minimi, concavità e 

convessità, flessi, asintoti. 

Competenze 

Lo studente domina attivamente i concetti e i metodi dell‟analisi per lo 

studio di funzioni razionali e semplici razionali fratte come specificato 

di seguito. Determinazione del campo di esistenza di una funzione, 

positività, intersezioni con gli assi, simmetrie, ricerca degli asintoti, 

verifica e calcolo di limiti, calcolo di derivate, ricerca degli estremi 

relativi e assoluti delle funzioni, ricerca degli intervalli di concavità e 

convessità, studio di funzioni, grafici di funzioni . 

Capacità 

Organizzazione delle conoscenze e delle competenze in un quadro di 

continuità e di integrazione rispetto ai concetti, termini, procedure, 

metodi e tecniche presi in esame negli anni precedenti. Ci si è 

concentrati esclusivamente sull‟analisi matematica relativa allo studio 

di funzioni razionali  intere e fratte. 
Argomenti svolti  

 
UNITA` 1 : Le funzioni e le loro proprietà 

Definizioni 

Classificazioni e campo di esistenza 

Simmetrie, intersezioni con assi e segno 

Funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

 

UNITA` 2 : I limiti  
Intervalli e intorni di un punto e di infinito 

Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito 

Definizione di limite infinito per x che tende ad un  valore finito 

Definizione di limite finito per x che tende ad infinito 

Definizione di limite infinito per x che tende ad infinito 

Asintoti verticali ed orizzontali 

 

UNITA` 3 : Le funzioni continue e il calcolo dei limiti  
Le funzioni continue  

Le operazioni sui limiti (senza dimostrazione) 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate  

Ricerca di asintoti orizzontali e verticali 

Ricerca di asintoti obliqui (mediante divisione) 

Punti di discontinuità (prima, seconda e terza specie) 

 

UNITA` 4 : La derivata di una funzione  
Il rapporto incrementale di una funzione e il suo significato geometrico 
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La derivata di una funzione e il suo significato geometrico 

Teorema su derivabilità e continuità (senza dimostrazione) 

Le derivate fondamentali 

Derivata di x (dimostrazione) Derivata di x
2
(dimostrazione)  

Derivata del prodotto di una costante per una funzione  

Derivata della somma di funzioni  

Derivata del prodotto di due funzioni 

Derivata del quoziente di due funzioni  

Punti stazionari 

La retta tangente al grafico di una funzione  

 

UNITA` 5 : Teoremi sul calcolo differenziale 
Teorema di Rolle  (enunciato)  

Teorema di Lagrange  (enunciato) 

Teorema di De L‟Hôpital  (enunciato) : applicazione al calcolo di limiti  

 

UNITA` 6 : Massimi e minimi di una funzione 
Definizioni di massimo e di minimo assoluto e relativo  

Definizione di concavità di una funzione 

Flessi a tangente orizzontale, obliqua e verticale 

Determinare i massimi e i minimi relativi mediante lo studio della 

derivata prima 

Determinare la concavità con il segno della derivata seconda  

Studio di semplici funzioni: razionali e razionali fratte 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente   

(Marina Gerace) 

 

__________________________ 

 

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Materia FISICA (CLAMS) 

Docente Ilenia Brigida Fecchio 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore 50 su n. 66 previste  

Testi adottati John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, Elettromagnetismo, Zanichelli 

Obiettivi realizzati Conoscenze 
Campo e potenziale elettrico, corrente elettrica continua, campo 

magnetico e induzione elettromagnetica  

Competenze 
Inquadramento in un medesimo schema logico di situazioni diverse, 

riconoscendo analogie e differenze. 

Comprensione dei procedimenti caratteristici dell‟indagine scientifica, 

che si articolano in un continuo rapporto tra costruzione teorica e 

attività sperimentale. 

Comunicazione in termini qualitativi e quantitativi in forma orale e 

scritta, utilizzando il lessico specifico 

Capacità 
Analisi e schematizzazione di semplici fenomeni o problemi riuscendo 

ad individuare gli elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, 

quelli mancanti, e riuscendo a collegare premesse e conseguenze. 

Argomenti svolti  

 

 La carica elettrica e il campo elettrico 

L‟origine dell‟elettricità e la carica elementare 

La conservazione della carica elettrica. 

I materiali conduttori e gli isolanti. 

I metodi di elettrizzazione. 

La legge di Coulomb. 

La costante dielettrica. 

Il principio di sovrapposizione. 

Il concetto di campo elettrico e la sua definizione. 

La sovrapposizione di campi elettrici. 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Il condensatore piano. 

Il campo elettrico all‟interno di un condensatore piano. 

Le linee di forza del campo elettrico. 

Il campo elettrico all‟interno di un conduttore. 

Il flusso del campo elettrico. 

Il teorema di Gauss. 

Il potenziale elettrico  

Lavoro ed energia potenziale elettrica. 

Conservatività della forza elettrica. 

Energia potenziale di due cariche puntiformi e di un sistema di cariche. 

Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. 

La differenza di potenziale elettrico. 

L‟elettronvolt. 

La differenza di potenziale creata da cariche puntiformi. 

Le superfici equipotenziali. 

Il lavoro su una superficie equipotenziale. 

Il legame tra potenziale e campo elettrico. 

I condensatori e la loro capacità. 

Capacità di un condensatore a facce piane e parallele. 

L‟energia immagazzinata nei condensatori. 

La corrente elettrica continua 
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La corrente elettrica. 

L‟ampere. 

Il circuito elettrico. 

La prima legge di Ohm. 

La resistenza elettrica e l‟ohm. 

Seconda legge di Ohm e resistività. 

Dipendenza della resistività e della resistenza dalla temperatura. 

La potenza elettrica. 

La potenza dissipata su un resistore. 

Connessioni in serie e in parallelo. 

La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo. 

Le leggi di Kirchhoff. 

Fenomeni magnetici fondamentali (modulo CLIL 20% ore)  

I magneti. 

Caratteristiche del campo magnetico. 

La forza di Lorentz. 

La definizione operativa di campo magnetico. 

Il moto di una carica in un campo elettrico e in un campo magnetico. 

Il selettore di velocità. 

Lo spettrometro di massa. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

Il momento torcente su una spira percorsa da corrente. 

Il motore elettrico. 

Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. 

La legge di Biot-Savart. 

Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. 

Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 

Il solenoide. 

La circuitazione del campo magnetico. 

Il teorema di Ampère. 

I materiali magnetici e la magnetizzazione 

L’induzione elettromagnetica      

La forza elettromagnetica indotta e le correnti indotte. 

La forza elettromagnetica indotta in un conduttore in moto. 

La legge di Faraday-Neumann. 

La legge di Lenz. 

Le correnti di Foucault  

Le equazioni di Maxwell      

Il campo elettrico indotto. 

La corrente di spostamento. 

Le equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico. 

       

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente   

(Ilenia Brigida Fecchio) 

 

__________________________ 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Materia FISICA (CLAC) 

Docente Marina Gerace 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n. ore 46 su n. 66 previste 

Testi adottati  CUTNELL JOHN / JOHNSON KENNETH ELEMENTI DI 

FISICA 2 (LM LIBRO MISTO) / TERMODINAMICA, CAMPO 

ELETTRICO E MAGNETICO 

Obiettivi realizzati Conoscenze: Campo elettrico, correnti elettriche, magnetismo e campi magnetici 

 

Competenze:  

Analizzare fenomeni semplici, formulare ipotesi, raccogliere,  rappresentare e 

interpretare i dati ricavati. 

Inquadrare in un medesimo schema logico situazioni diverse, riconoscendo analogie e 

differenze 

Comprensione dei procedimenti caratteristici dell‟indagine scientifica, che si articolano 

in un continuo rapporto tra costruzione teorica e attività sperimentale 

Comunicazione in termini qualitativi e quantitativi in forma orale e scritta, utilizzando il 

lessico specifico 

 

Capacità: Formalizzare un semplice problema, individuare gli elementi significativi e le 

loro relazioni e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua 

risoluzione 

Argomenti svolti  

 

Le cariche elettriche: elettrizzazione per strofinio e contatto, conduttori e 

isolanti, la carica elettrica, la legge di Coulomb, elettrizzazione per 

induzione . 

Il campo elettrico: il vettore campo elettrico, il campo elettrico di una 

carica puntiforme e di più cariche puntiformi, il campo elettrico 

uniforme, le linee di forza. 

Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica: differenza di 

potenziale in un campo uniforme,il condensatore piano 

La corrente elettrica continua:intensità della corrente elettrica, generatori 

di tensione. 

I circuiti in corrente continua : collegamento in serie e in parallelo, le due 

leggi di Ohm, resistori in serie e in parallelo. 

 Leggi di Kirchoff, lo studio dei circuiti elettrici, la forza elettromotrice, 

definizione di potenza. 

Il campo magnetico: la forza magnetica, il campo magnetico terrestre, 

direzione e verso del campo magnetico, le linee del campo, confronto fra 

campo elettrico e campo magnetico. 

Forze fra magneti e correnti, forze fra fili percorsi da corrente, la 

definizione dell‟ampere, la definizione del coulomb. 

L‟origine del campo magnetico 

L‟intensità del campo magnetico. 

Il campo magnetico  generato da un filo percorso da corrente,  da una 

spira e da un solenoide.  

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente   

(Marina Gerace) 

________________________ 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Materia SCIENZE 

Docente Annamaria Rossi 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17: n. ore 53 su n. 66 previste 

Testi adottati H. Curtis, N.Sue Bames , A.SchnekI, G.Flores. “Invito alla 

biologia.blu       

( Biologia molecolare , genetica ed evoluzione/ Il corpo umano)” 

Ed. Zanichelli 

Obiettivi realizzati Conoscenze 

Padroneggiare conoscenze specifiche dei vari ambiti della biologia 

 

Competenze 

Comunicare le conoscenze attraverso l‟utilizzo dei linguaggi specifici 

Capacità di collegamento dei processi che avvengono a livello di 

organismo con quelli che si verificano a livello cellulare 

Sensibilizzazione alle problematiche relative alla salute e a quelle di 

carattere bioetico 

Utilizzare modelli interpretativi, avendo presente i limiti del 

ragionamento modellistico. 

 

Capacità 

Utilizzare in modo autonomo e con senso critico i saperi scientifici 

appresi 

Analizzare fenomeni complessi scomponendoli in elementi semplici e 

valutare l‟interazione tra le varie parti 

Collegare e sintetizzare le tematiche affrontate 

Argomenti svolti  

 

Biologia molecolare 

 

 Le basi molecolari dell‟ereditarietà: la ricerca del materiale 

genetico e gli esperimenti con i batteriofagi. Il ruolo del DNA 

 Struttura e duplicazione del DNA 

 La sintesi proteica ed il codice genetico 

 Regolazione dell‟espressione genica nei procarioti ed il modello 

dell‟operone 

 Il differenziamento cellulare: genoma e proteoma 

 Il cromosoma eucariote e la regolazione dell‟espressione genica 

negli eucarioti: eucromatina ed etero cromatina;regolazione della 

trascrizione; maturazione dell‟mRNA; i microRNA; traduzione e 

modificazioni post  traduzionali. 

 Le cellule staminali 

 I fattori epigenetici 

                            

Biotecnologie 

 

 La rivoluzione biotecnologica: biotecnologie antiche e moderne 

 La tecnologia del DNA ricombinante: virus, plasmidi come vettori; 

gli enzimi di restrizione; la trascrittasi inversa. 

 Clonazione del DNA ed allestimento di librerie genomiche. 
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 La PCR 

 Clonazione terapeutica e riproduttiva 

 Le cellule staminali e possibili utilizzi. Le cellule IPS (staminali 

pluripotenti indotte) 

 OGM ed organismi transgenici: utilizzo di organismi ricombinanti 

per ottenere prodotti utili all‟uomo e delle biotecnologie  nel settore 

agroalimentare. 

 Impiego delle biotecnologie in campo medico: terapia genica. 

 Profilo genetico  

 Il Progetto Genoma Umano  

 

Anatomia e fisiologia  umana 

       

 Organizzazione gerarchica del corpo umano ed omeostasi 

 Principali funzioni dei diversi apparati e sistemi e loro interazione 

nel mantenimento dell‟omeostasi 

 Istologia umana  

 

 Sistema nervoso e integrazione degli stimoli: l‟impulso nervoso e 

la sua trasmissione. La sinapsi chimica: ruolo dei neurotrasmettitori 

e loro modalità d‟azione; cenni al ruolo dei neurotrasmettitori nei 

disturbi neurologici ed all‟azione di sostanze psicoattive a livello 

delle sinapsi chimiche. Organizzazione del SNC e del SNP umano. 

L‟encefalo umano: principali funzioni delle strutture encefaliche. 

Emisferi e corteccia cerebrale. Corteccia motoria e sensoriale. 

Specializzazione delle aree corticali. Il linguaggio.  Il sonno e la 

veglia. La memoria, le emozioni ed il ruolo del sistema limbico. I 

neuroni specchio  

 

 Sistema endocrino. Struttura gerarchica del controllo omeostatico: 

ruolo dell‟ipofisi e dell‟ipotalamo. Ormoni idrosolubili e 

liposolubili e loro modalità d‟azione. La tiroide e la regolazione del 

metabolismo. Gli ormoni antagonisti ed il controllo ematico del 

glucosio e del calcio. Gli ormoni sessuali. Le ghiandole surrenali e 

la risposta corporea allo stress  

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente   

(Annamaria Rossi) 

 

__________________________ 

 

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Materia INGLESE 

Docente Marzia Vigliocco 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/2017: n.  97 ore su n.  106 previste 

Testi adottati  G. Lorenzoni, B. Pellati    Past & Present        Black Cat 

Obiettivi realizzati Conoscenze. 
Gli studenti conoscono: 

 gli aspetti fondamentali della lingua inglese (strutture grammaticali, funzioni 

comunicative, lessico) secondo i criteri stabiliti dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per il livello B2. 

 gli aspetti fondamentali del linguaggio letterario e le linee generali di sviluppo del 

sistema storico-letterario trattato nel triennio. 

 i testi più rappresentativi della letteratura in lingua inglese. 

 

Competenze. 
Gli studenti possiedono competenze linguistico-comunicative che consentono loro di:  

 sostenere una conversazione con fluidità e appropriatezza sintattica e lessicale. 

 riassumere il contenuto di brani di diverso genere. 

 rispondere oralmente e per iscritto a quesiti di carattere linguistico e storico-

letterario e produrre testi scritti di tipo descrittivo, narrativo, espositivo e 

argomentativo su argomenti trattati. 

 analizzare e contestualizzare i testi letterari e metterli in relazione con altre opere 

dello stesso o di altri autori. 

 argomentare per iscritto o oralmente sulle tematiche proposte. 

 

Capacità. 
Gli studenti sanno: 

 effettuare analisi e sintesi autonome. 

 esporre contenuti con proprietà di linguaggio e correttezza formale. 

 stabilire collegamenti interdisciplinari. 

  

Argomenti svolti  THE VICTORIAN AGE 

The Industrial Revolution: dramatic changes in town and in the 

 country 

 

            Analysis of the following texts: 

John Ruskin  The Sky is covered with Grey Cloud  from  The Storm 

Cloud of the Nineteenth Century 

Benjamin Disraeli The Appalling Conditions of the English Working 

Class  from  Sybil or The Two Nations 

 Charles Dickens  Coketown  from   Hard Times 

  

1815 Corn Laws – 1834 Poor Laws 

 

Towards economic Liberalism: Adam Smith‟s laissez-faire theory 

John Stuart Mill and Utilitarianism: definition and aim of a 

Utilitarian society 
  

Queen Victoria’s reign: an age of expansion and reform 

Great Britain: a Constitutional Monarchy 

The new political parties: Conservatives (Tories), Liberals (Whigs) 

and origin of the Labour Party 

Chartism (People‟s Charter) and Reform Bills 

1846 – abolition of the Corn Laws and adoption of free trade 

              Liberal and socialist concern for the working class: main social 

              reforms       10-Hour Act     Mines Act     Trade Union Act 

    

Victorian values: respectability, sense of duty, hard work and charity 

Victorian Compromise 
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             Education and schools in Victorian England 

1870 Forster‟s Act 

             

             Analysis of the following texts: 

 

Charlotte Brontë  Life at Lowood  from  Jane Eyre 

Charles Dickens The One Thing Needful  from Hard Times 

Charles Dickens Murdering the Innocents from Hard Times 

Charles Dickens Back to the Workhouse from Oliver Twist 

 

 

 THE VICTORIAN NOVEL 

Victorian Age: Golden Age of the Victorian novel 

Expansion of the reading public and public readings 

Early and Late-Victorian novels  

Realism in the Victorian novel  

Structural features of the Victorian novel 

Bildungsroman as main subgenre 

Victorian novel‟s main concern 

Writers‟ compromise 

               

 

CHARLES DICKENS (1812-1870) 

 Life and early works 

 Themes, settings, characters and plots 

 Dickens‟s narrative  

A didactic aim: social criticism and realism 

 

 Hard Times Reading of the whole novel 

                                       Background and publication 

                                       Structure 

                                       Language and irony in inventing characters‟ names 

                           Main themes:   

                                      - Mechanization of Human Beings and Education 

                                      - Contrast between Reason and Imagination  (Facts vs 

                                      Fancy) 

              Analysis of the most meaningful passages 

 

 Filmography: Hard Times, BBC - UK 1994 

              

             

             EMILY BRONTË (1818-1848) 

The woman and the novelist 

Life in northern England 

 

Analysis of a passage from: 

Charlotte Brontë Biographical Notice  from  Preface to W.H., 1850     

 

Wuthering Heights Reading of the whole novel  

    Romantic and Victorian elements  

Complex narrative structure and technique 

Language and visual imagery 

Symbolism 

Setting and main themes: 

  True nature of love 

Death (connection between love and death) 

Precariousness of the social status: marriage as a 

compromise 

Importance of nature (connection between nature and the 

character‟s psychology)  

Criticism: a violent, morbid and immoral book  

Analysis of the most meaningful passages  
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             Filmography: Wuthering Heights – Peter Kosminsky  1992 

             Selection of scenes 

  

 

 LATE VICTORIANISM and AESTHETICISM 
            Features of the Late Victorian novel  

Anti-Victorian trend culminating in the social and moral 

disengagement of the Aesthetic Movement 

Theophile Gautier and the origins of Aestheticism 

Art for Art‟s sake 

Walter Pater – Studies in the History of the Renaissance 

Pater‟s ideas of Art and Artist 

Wilde‟s Preface to The Picture of Dorian Gray – the Manifesto of 

English Aestheticism 

Wilde‟s ideas of Art and Artist 

 

 

 THE VICTORIAN COMEDY 
 

OSCAR WILDE (1854-1900) 

 Life and work - the brilliant artist and the dandy 

 Aesthetic doctrine 

              Critical response to the publication of The Picture of Dorian Gray 

 

The Importance of Being Earnest       Reading of the whole comedy  

                  Title, subtitle and structure 

                  Language: irony, aphorisms, puns, paradoxes 

                  Themes: the institution of marriage, hypocrisy,                                                                                                                                                            

                                                                       inventiveness             

              Analysis of the most meaningful passages  

 

Filmography: The Importance of Being Earnest - Oliver Parker  2002 

 

 

 THE AMERICAN CIVIL WAR and the abolition of slavery 
 The economic profiles of North and South America before the war 

 The question of slavery 

  Lincoln‟s election to the US Presidency (Nov. 1860) 

  Secession: 20 December 1860, South Carolina takes the first step 

 1861: creation of a Confederacy of 11 southern States (Slave  

 States) 

 Beginning (Fort Sumter, April 12
th

, 1861)  

 Lincoln‟s Emancipation Proclamation (January 1
st
, 1863) 

  Battle of Gettysburg (July 1
st
/3

rd 
1863) - the turning point of the war 

  Lincoln‟s Gettysburg Address (November 19
th

, 1863): analysis 

 End of the war (Appomattox Surrender, April 9
th

,1865) 

                Lincoln‟s assassination (April 14
th

, 1865) 

 Abolition of slavery: Thirteenth Amendment to the US Constitution 

                (December 6
th

,1865) 

 

WALT WHITMAN (1819-1892) 

              Life and work 

             The father of American poetry 

 

Leaves of Grass A life-long poem and the first great American 

                             epic in verse 

                             Bond with Emerson‟s essay The Poet 

                                           Title, setting place, themes and structure  

                First and main editions 

               Influence of Transcendentalism and 

                                           Romantic elements 

                Free verse 
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               Critical review 

               Preface – analysis of the most meaningful points 

               Poet as a prophet of democracy andindividualism 

Analysis of the following poems: 

 

I Hear America Singing 

         O Captain! My Captain 

 For You O Democracy 

              Body and Soul  (fragment from section 21) 

              One’s Self I Sing  

 

 

 THE MODERN AGE 
The socio-political profile of Britain at the turn of the century 

The Edwardian Age (1901/1910): new hope for the future 

1906: general election and beginning of the Welfare State:  

  Children and Young Persons Act 

           Old-Age Pension Act 

              Mines Act 

              People’s Budget 

              National Health and Insurance Act  

 

 

 THE IRISH QUESTION 
Origin of the question and first unsuccessful steps towards Home Rule (1886 and 

1893) 

1905 – the Sinn Féin Party is founded 

1912-1914 - Third Home Rule Act 

1916 Easter Rising 

The Irish „Dáil‟ and the war of Independence 

December 1920  - The Government of Ireland Act (Fourth Home Rule Act) 

December 1921 – Anglo-Irish Treaty 

Disagreement among nationalists and beginning of the Civil War 

1923 – end of the Civil War 

1937 – Constitution of Ireland 

1949 – Ireland left the Commonwealth and became an independent nation 
 

 THE MODERNIST NOVEL 
              Freud and the impact of psychoanalysis (id, ego and super-ego) 

Henri Bergson and the new concept of time 

William James and the Stream of Consciousness 

Stream of Consciousness and Interior Monologue: definition and 

main features 

From psychology to fiction: the Modernist novel (task, language, plot and 

narrator) 

           

            JAMES JOYCE (1882-1941) 

 The most radical innovator of the 20
th

 century writing   

Early life in Dublin 

 A life of self-imposed exile 

Joyce and Ireland 

A subjective perception of time 

 The impersonality of the artist 

 

Dubliners         Origin of the collection and circumstances of its publication 

              Portrait of Dublin life 

                                        Realism and symbolism 

              Narrative technique and language 

              The use of epiphany 

              A pervasive theme: paralysis 

                           Intersection between life and death 
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   Reading and analysis of: Eveline  

                  The Dead  

 

 

GEORGE ORWELL (1903-1950) 

 The trauma of public school education 

               Life and work in Burma 

  Living with the lower classes – a social experiment 

  Spanish Civil War  

               Journalism and the greatest works 

              

  Animal Farm  Reading of the whole novel 

    Writing and publication 

    Fairy Story or political allegory? 

                Correspondences fiction/history 

    The hopeless revolution 

    Condemnation of Totalitarianism 

    Abuse of Language as Instrumental to the  

                                                         abuse of Power 

                     Orwell‟s message   

               Analysis of the most meaningful excerpts 

 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente   

(Marzia Vigliocco) 

 

__________________________ 

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Materia STORIA DELL’ARTE 

Docente Adele Rovereto 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17: n. ore 57 su n. ore 66 previste  

Testi adottati AA.VV., Il nuovo vivere l’arte, Milano, Bruno Mondadori, 2011, vol. 3°. 

Obiettivi realizzati Conoscenze:  
 Conoscere il fenomeno artistico (movimenti, personalità, singole opere, 

committenza) nella sua completezza, in rapporto al contesto storico e culturale di 

riferimento. 

 Conoscere il lessico disciplinare delle arti figurative, aggiornandolo sugli esiti di 

ciascun periodo oggetto di studio.  

 

Competenze: 
 Descrivere autonomamente un'opera d'arte nelle sue molteplici  chiavi di lettura 

(storica, iconografico-iconologica, estetico-stilistica). 

 Confrontare personalità ed opere di periodi diversi, cogliendo affinità e differenze. 

 

Capacità: 
 Esporre compiutamente le proprie conoscenze, passando dall'analisi alla sintesi ed 

anche per iscritto, come previsto dalla Terza Prova dell'Esame di Stato. 

 Formulare ipotesi critico-attributive e giudizi in chiave estetica su opere relative agli 

argomenti proposti, note o meno agli allievi. 

 Collegare i contenuti disciplinari a quelli delle altre materie, sia di area umanistica 

che scientifica. 

Argomenti svolti  

 
 Il Neoclassicismo: Canova, David. 

 Le Dimore Adam. 

 La pittura in Spagna: Goya. 

 Pittoresco, sublime, infinito. 

 Il Romanticismo: caratteri generali. 

 Il Romanticismo in Inghilterra: Constable, Turner (cenni). 

 Il Romanticismo in Francia: Géricault, Delacroix. 

 Il Romanticismo in Italia: Hayez. 

 La figura del dandy. 

 Il Macchiaiolismo: Fattori. 

 Il Realismo in Francia: Courbet. 

 La caricatura: Daumier. 

 Tra Preimpressionismo e Impressionismo: Manet, Monet, Degas, 

Renoir. 

 Il Postimpressionismo: Van Gogh, Gauguin. 

 Le Avanguardie Storiche: il Cubismo, l‟Astrattismo, il Surrealismo, la 

Metafisica, il Futurismo.  

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente   

(Adele Rovereto) 

 

__________________________ 

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



58 

 

 

Materia EDUCAZIONE FISICA 

Docente Elena Nicoletta 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17: n. ore 29 su n.  33 previste  

Testi adottati G.Fiorini S.Coretti S.Boschi, Corpo libero 

Obiettivi realizzati Conoscenze  
L‟alunno conosce i contenuti della terminologia specifica della disciplina, 

comprende il significato, delle azioni, delle modalità esecutive e dei 

movimenti fondamentali nelle loro espressioni tecnico-sportive. 

Padroneggia le tecniche relative ai fondamentali individuali e di squadra di 

diversi giochi sportivi con i relativi regolamenti di gioco. 

Ha acquisito le elementari norme di comportamento anche ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

Competenze 
L‟alunno valuta e analizza l‟azione eseguita e il suo esito, trasferisce le 

capacità motorie in realtà ambientali diverse realizzando progetti autonomi e 

collaborando ad un fine comune. In una partita, in una gara, in un percorso o 

altro momento di competizione o verifica sa mettersi alla prova gestendo la 

propria emotività svolgendo ruoli e funzioni diverse dando senso allo 

sviluppo della socialità, del senso civico e del rispetto delle regole. 

Capacità 
L‟alunno sa esprimersi e comunicare con il corpo e il movimento 

utilizzando le prestazioni motorie; ha potenziato le qualità motorie di base, 

le capacità condizionali e coordinative, l‟autonomia e la responsabilità. Ha 

imparato a praticare almeno un sport di squadra e una disciplina individuale 

acquisendo un abitudine all‟attività motoria come stile di vita nella ricerca 

di una buona salute psicofisica. 

Argomenti svolti  

 

I contenuti pratici si sono attuati in relazione allo spazio palestra e alle attrezzature 

disponibili :        

- esercitazioni di corsa prolungata con diversi ritmi 

- esercizi di preatletismo ( skip, calciata, step, galoppi ecc..) 

- esercitazioni a carico naturale, di opposizione e di resistenza 

- esercitazioni a corpo libero e con attrezzi 

- esercizi di mobilità articolare e stretching 

- esercizi di equilibrio statico e dinamico  

- assistenza diretta e indiretta 

- forme di allenamento in circuito ( circuit training ) 

- attività in ambiente naturale ( walking ) 

- regole, tecniche individuali e di squadra degli sport praticati (pallavolo, 

pallacanestro, pallamano, calcetto, hit ball, ultimate) partecipazione e fair play 

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente   

(Elena Nicoletta) 

 

__________________________ 

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Materia IRC 

Docente Valentina Curto 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2016/17: n. ore 26 su n. 33  previste 

Testi adottati RELIGIONE E RELIGIONI, S.Bocchini 

Obiettivi realizzati Conoscenze  

Conoscere i temi del dibattito tra fede e scienza e le prospettive di 

dialogo; 

conoscere i nuovi movimenti religiosi; 

conoscere la situazione religiosa in Italia; 

conoscere il fenomeno del fondamentalismo; 

conoscere i genocidi del XX secolo e la questione antisemita; 

conoscere la posizione della Chiesa nei confronti delle altre religioni. 

Competenze  
Saper riconoscere i segni della presenza religiosa nelle diverse culture; 

saper spiegare il sorgere dei nuovi movimenti religiosi; 

riconoscere le cause e le manifestazioni del fondamentalismo 

religioso. 

Capacità  
Saper individuare la presenza di tradizioni religiose diverse da quella 

cristiano-cattolica in Italia; 

saper analizzare il fenomeno del pluralismo religioso e il ruolo 

esercitato dalle religioni nella vita delle società; 

mettere in relazione il fondamentalismo con il diritto alla libertà 

religiosa. 

 

Argomenti svolti  
 

- Il problema Dio nella cultura contemporanea; 
- Ateismo e agnosticismo; 

- Fede e scienza: i modelli del rapporto, alcune prospettive di 

dialogo. 
- Avventismo e millenarismo; 
- Dagli Studenti Biblici ai Testimoni di Geova; 
- La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni; 
- La Chiesa di Scientology; 
- La corrente metafisica; 

- Elementi di teologia cristiana delle religioni. 

- La Chiesa di fronte ai genocidi del XX sec. : la questione armena. 

- Elementi di teologia cristiana delle religioni: il modello 

cristocentrico inclusivista. 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017       Firma della docente   

(Valentina Curto) 

 

__________________________ 

 

Per la classe quinta A: gli studenti 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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ALLEGATI II 

 
Esercitazioni e Modelli di Terza prova  
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 
 
 

Ivrea, 7 Dicembre 2016 
 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA  - CLASSE 5 A 

 
 

FILOSOFIA 
 
 
 
STUDENTE/SSA _________________________________________________________ 
 
 
 
1) Spiega cosa intende Feuerbach quando dice che l‟idealismo e la religione offrono una visione rovesciata delle 

cose e soffermati sul significato che questo filosofo ha attribuito al termine di alienazione in contrapposizione a 

Hegel.  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2) Illustra i caratteri della concezione materialistica della storia di Marx 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
3) Evidenzia il differente ruolo che Hegel e Marx attribuiscono allo Stato rispetto alla società civile. 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 

Cognome:_____________________  Nome: _____________________   

Classe: 5^A     Data: 7 dicembre 2016 

 

 

LETTERATURA INGLESE 
(Victorian Age: Wuthering Heights) 

 
1. [...] The wild moors of the north of England can for them have no interest; the language, the manners, the 

very dwellings and household customs of the scattered inhabitants of those districts must be to such 
readers in a great measure unintelligible, and – where intelligible – repulsive. Men and women who, 
perhaps naturally very calm, and with feelings moderate in degree, and little marked in kind, have been 
trained from their cradle to observe the utmost evenness of manner and guardedness of language, will 
hardly know what to make of the rough, strong utterance, the harshly manifested passions, the unbridled 
aversions, and headlong partialities of unlettered moorland hinds and rugged moorland squires, who have 
grown up untaught and unchecked, except by mentors as harsh as themselves. 
Analyze the passage above.       (15 lines) 

 
2. “A cry from the heart and from the soul”. 

Explain what the words above apply to and why. 
          (15 lines) 
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  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

  

  
 

 

Studente  ……………………………………………….   CLASSE  5A         7/ 12  /2016    

         

 
SIMULAZIONE   TERZA  PROVA di  SCIENZE  (quesiti tip. B) 

 

 

Rispondi alle seguenti domande utilizzando, per ciascuna di esse, il numero di righe a disposizione 

 

  
Che cos’è l’operone lac?  Come funziona? Negli eucarioti come viene garantita la simultanea espressione di 

geni che possono  essere situati  anche su cromosomi diversi e che codificano per proteine che devono essere 

sintetizzate contemporaneamente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Spiega i meccanismi che intervengono a livello nucleare nella regolazione dell’espressione genica negli 

eucarioti. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA ESAME DI STATO 

Classe 5 A 

7 dicembre 2016 

MATEMATICA Clams    Tipologia B 

fila A 

Alunno   …………………………………………… 

 

QUESITO 1 

Data la funzione , studiarne  campo di esistenza, simmetrie, intersezioni con gli assi, segno, 

limiti agli estremi del dominio e determinane gli asintoti. 
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QUESITO 2 

Spiega come il teorema del confronto viene utilizzato nella dimostrazione del limite notevole 

. 

 

 

 

QUESITO 3 

 

Verifica il teorema della permanenza del segno per la funzione  quando x tende a 2. 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA ESAME DI STATO 

Classe 5 A 

7 dicembre 2016 

MATEMATICA Clams    Tipologia B 

fila B 

Alunno   …………………………………………… 

 

QUESITO 1 

Data la funzione , studiarne  campo di esistenza, simmetrie, intersezioni con gli assi, segno, 

limiti agli estremi del dominio e determinane gli asintoti. 
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QUESITO 2 

Spiega come il teorema del confronto viene utilizzato nella dimostrazione del limite notevole 

 
 

QUESITO 3 

 

Verifica il teorema della permanenza del segno per la funione  quando x tende a 3. 
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 Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

SIMULAZIONE  TERZA PROVA ESAME DI STATO 

Classe 5 A CLAC – 7 dicembre 2016 

 

Disciplina: MATEMATICA    Tipologia B 

 

Alunno   …………………………………………… 

 

 

 

 

QUESITO 1 

Data la funzione 
x2

1x
y

2




 , studiane  campo di esistenza, simmetrie e intersezioni con gli assi. 

 

 

 

 

 

QUESITO 2 
 

Determina l‟insieme di positività (segno) e i limiti agli estremi del dominio della funzione 
x2

1x
y

2




   

 

 

 

 

 

QUESITO 3 

 

Dopo aver spiegato cosa si intende per asintoto determina gli asintoti della funzione 
x2

1x
y

2




   e 

rappresentala graficamente. 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 
 
 

Ivrea, 22 Febbraio 2017 
 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA  - CLASSE 5 A 

 
 

STORIA 
 
 
 
STUDENTE/SSA _________________________________________________________ 
 
 
 
1) Illustra i 14 punti del presidente americano Wilson e le ragioni della parziale applicazione di tali 

principi ai tavoli di pace di Parigi. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2) La guerra d’Etiopia: evidenzia le motivazioni addotte da Mussolini per giustificare questa impresa e le 

conseguenze internazionali che ne derivarono. 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

3) Illustra i principi dell’ideologia nazista. 
 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 

Cognome:_____________________  Nome: _____________________   

Classe: 5^A     Data: 22 febbraio 2017 

 

 

Simulazione di Terza Prova Esame di Stato 

 

LETTERATURA INGLESE 
(Whitman and Transcendentalism; Leaves of Grass) 

 

 

Answer the following questions 

 

1. Whitman explored typically Transcendentalist themes in his poetry, such as the relationship 

between self, both physical and metaphysical, and nature as well as the divinity of the soul. 

 

With reference to the poems you have studied, justify the statement above. 

          (15 lines) 

 

 

2. „The form of Whitman‟s poetry matches its contents.‟ Give reasons. 

(15 lines) 
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  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

– IVREA , 22/02/ 2017          

STUDENTE/SSA:  __________________________              Classe 5A                                                                                   

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI SCIENZE ( Tipologia B) 

Rispondi alle seguenti domande utilizzando il numero di righe a disposizione 

Quali  enzimi, caratteristici  di  virus e batteri, possono essere impiegati come strumenti  nelle 

moderne biotecnologie? Qual è il loro utilizzo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 
Di che cosa bisogna tenere conto se vogliamo ottenere l’espressione di un gene eucariote in una cellula 

batterica? Quali accorgimenti sono necessari? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 

Data 22 febbraio 2017  Classe 5A CLAMS  Nome ……………………………… 

 

Simulazione terza prova tipologia B: MATEMATICA CLAMS 

 

1. Dopo aver fornito la definizione di funzione continua in un punto, individua i punti di 

discontinuità della seguente funzione: 

             

 

2. Traccia il grafico della precedente funzione. Essa presenta punti di non derivabilità? In x=1 e x=-1 

è derivabile? Perché? 

 

3. Enuncia e dimostra il teorema di Lagrange e fornisci la sua interpretazione geometrica. 

Spiega in che senso il teorema di Rolle può essere pensato come un suo caso particolare. 
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Simulazione terza prova                                        
 

         Classe 5A          CLAC 

 

          Cognome……………………………Nome………………………………………… 

 

          Simulazione di terza prova (tipologia B )     22 febbraio 2017 
 

          Materia : Matematica 
 

 

1) Dopo aver spiegato il significato di asintoto ed  illustrato sotto quali condizioni si presentano i diversi 

asintoti, determina le equazioni degli asintoti  della funzione Errore. Non si possono creare oggetti 

dalla modifica di codici di campo. 
 

 

 

 

2) Fornisci la definizione di derivata ed illustrane il significato geometrico 

 

 

 

 

3) Data la funzione y = x
3
 -3x    verifica se è applicabile il Teorema di Lagrange nell‟intervallo [-2;0]  

Nel caso in cui verifichi le ipotesi del teorema di Lagrange determina il/i  punto/i c la cui esistenza è 

garantita dal teorema. 
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Ivrea, 12 Maggio 2017 
 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA  - CLASSE 5 A 

 
 

FILOSOFIA 
 
STUDENTE/SSA _________________________________________________________ 
 
Il neopositivista Moritz Schlick e il filosofo Karl Popper assunsero rispettivamente il criterio di significanza e il 

criterio di demarcazione quale presupposto per distinguere le scienze dalle teorie pseudoscientifiche. Analizza le 

due posizioni evidenziando i principi a cui fanno riferimento con particolare riguardo alle proposizioni della 

metafisica.  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
2) Esponi i diversi significati attribuiti da Nietzsche al concetto di nichilismo.  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Cognome:_____________________  Nome: _____________________   

Classe: 5^A     Data: 12 maggio 2017 

 

 

Simulazione di Terza Prova Esame di Stato 
 

LETTERATURA INGLESE 
 

 

 

Answer the following questions 

 

1. […] “… our queen reigns over the greatest nation that ever existed”. “Which nation?” asks the 

younger stranger, “for she reigns over two.” 

 

After pointing out author and source, explain the meaning of the extract above. 

           (10 lines) 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2. In the essay Why I Write (1946), Orwell wrote about Animal Farm that it was the first book in 

which he tried “with full consciousness” of what he was doing “to fuse political purpose and 

artistic purpose into a whole.” What did he mean and how are his words evidence of his feeling 

indebted to Dickens?         (10 lines) 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

3. The impersonality of art and of the artist is a main task for many writers. 

Which was the stance adopted by authors like Wilde and Joyce?   (10 lines) 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



80 

 

 

 
  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

VERIFICA  DI   STORIA  DELL’  ARTE 

 

Tipologia B) 

 

 

 

 
Studente/ssa                                                                                                Classe V A  -  12 maggio 2017  

 

 

1) Sublime è quell’oggetto nella cui rappresentazione la nostra natura sensibile riconosce i propri limiti (F. 

Schiller, Del Sublime, Milano, Abscondita, 2003, p. 13)  (12-15 righe).  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Con Olympia e Le déjeuner sur l’herbe, scomparsi i riferimenti alla mitologia, Manet crea sconcerto nella 

rappresentazione di una quotidianità nella quale lo spettatore è indotto a identificarsi (12-15 righe).  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Data 12 maggio  2017  Classe 5A CLAMS  Nome ……………………………… 

 

Simulazione terza prova tipologia B: MATEMATICA CLAMS 

 

1. Enunciato e dimostrazione del teorema della media del calcolo integrale. 
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        2. Calcola il seguente integrale per parti illustrando il procedimento seguito. 
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3. Dato il seguente grafico che rappresenta y=f‟(x), determina quello di y=f(x) illustrando il 

ragionamento seguito. 

 



85 

 

 

 
  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

  

  12  Maggio 2017              Classe …………………  Nome ………………………… 

 

Simulazione terza prova                                                                   

 
1. Determina i punti stazionari, specificandone il tipo, e gli intervalli di monotonia della seguente 

funzione: 

                                      pt …./35 
   

2. Studia gli intervalli di concavità e convessità determinando, quindi i flessi, della seguente 

funzione:  Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.  Determina, infine, 

l‟equazione della tangente inflessionale . pt…./35                             

         

3. Dal grafico della funzione rappresentata in figura deduci: 

 il dominio ........................................................................................................................ 

 le intersezioni con gli assi ............................................................................................... 

 gli intervalli in cui la funzione è positiva e quelli in cui è negativa  ............................... 

 i limiti agli estremi del dominio e le equazioni degli asintoti .........................................  

 i punti di massimo e minimo relativi................................................................................. 

 punti di flesso e la concavità della funzione ..................................................................... 

                            pt     ……./30 

 

 

Percentuale 

punteggio 

0-20 21-40 41-55 56-65 66-75 76-85 86-95 96-100 

 

Voto 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 


